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Le gestioni finanziarie pubbliche

INTRODUZIONE
1. La rilevanza giuridica delle gestioni finanziarie pubbliche
Le riforme dei bilanci pubblici consentono una più efficiente gestione delle risorse
acquisite e impiegate dalle amministrazioni? Dopo che le leggi e gli atti degli organi
di direzione politica hanno determinato le scelte riguardanti lordine dei fini dellazione pubblica, coloro che sono preposti alla direzione dei pubblici uffici hanno realmente la possibilità di gestire le risorse finanziarie ad essi assegnate? E la situazione
in cui agiscono può considerarsi assimilabile a quella del dirigente di unazienda privata? Le procedure contabili consentono che la gestione del denaro sia spedita ed
efficiente, oltre che conforme alle norme che la disciplinano, onde impedire che si
compromettano gli interessi collettivi? È soddisfatto linteresse della collettività di sapere come viene amministrato il denaro pubblico e, soprattutto, di impedire che esso
venga sperperato?
Alcuni tra questi interrogativi trovano da tempo risposta nelle leggi vigenti nel
nostro ordinamento, ma non nella realtà effettuale, mentre altri, pur essendo tuttaltro
che nuovi in altri ordinamenti, in quello italiano si sono posti soltanto nel periodo più
recente, a seguito del moto di rinnovamento che tra il 1990 (anno in cui sono state
approvate la legge sul procedimento amministrativo e quella che tutela la libertà di
concorrenza, il nuovo ordinamento delle autonomie locali  poi modificato dal testo
unico del 2000  e la legge di attuazione della norma costituzionale sullo sciopero nei
servizi pubblici) e il 2001 (anno in cui è entrata in vigore la riforma del titolo V della
seconda parte della Costituzione) ha coinvolto tutti i pubblici poteri. Inoltre, i problemi cui si è fatto riferimento appartengono ad ordini concettuali diversi, giacché alcuni attengono allagire amministrativo nel suo complesso, altri  invece  riguardano
più specificamente lamministrazione del denaro pubblico.
I problemi ai quali si è fatto cenno hanno, tuttavia, almeno un duplice elemento in
comune: da un lato, hanno rilievo per i fatti finanziari, sotto il profilo non dellindirizzo, ma della gestione; dallaltro, fanno intravedere che la gestione della finanza non
è più un fenomeno avente rilievo solo interno agli apparati dei pubblici poteri: è in
stretta connessione con gli interessi della collettività, giacché è indispensabile per lofferta di un miglior servizio ai cittadini.
Agiscono in questa direzione anche altri cambiamenti, più generali o più studiati dalla scienza giuridica e dalle altre scienze che si interessano delle finanze
pubbliche. Le norme dellUnione europea che vietano i disavanzi pubblici eccessivi fanno riferimento alla gestione delle pubbliche amministrazioni, cioè alla cerchia
dei soggetti pubblici, ma anche alla gestione degli enti previdenziali, presi in considerazione nellottica oggettiva. Anche le norme europee e nazionali sullevidenza
pubblica si applicano in base ad un criterio di tipo oggettivo, per il quale il disporre
in ordine al denaro pubblico assume specifico rilievo. Ancora, secondo la Corte
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costituzionale, sono «oggettivi» i controlli che la Corte dei conti è abilitata a svolgere sulla «gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria»,
ai sensi dellarticolo 100, secondo comma, della Costituzione. Tutto ciò avvalora lipotesi, appena prospettata, che lindicazione costituzionale relativa alle gestioni,
anziché agli «atti», abbia una maggiore rilevanza giuridica, coerentemente con i
principi di imparzialità e soprattutto di buon andamento, che proprio in rapporto
alle gestioni manifestano compiutamente la propria rilevanza e capacità innovativa rispetto alla tradizione contabile e amministrativa italiana; oltre tutto, è proprio
la buona gestione finanziaria il principale criterio in base al quale va misurato limpiego delle risorse comunitarie.
2. Lanalisi del cambiamento: i problemi
Lipotesi richiede, peraltro, una serie di verifiche approfondite e articolate. Infatti,
è ben noto che le norme innovative, anche di rango costituzionale ricevono spesso
unattuazione tardiva, incompleta e talora tale da dare luogo ad effetti di segno
opposto a quelli previsti, donde il fenomeno  messo in luce da Massimo Severo
Giannini  dellinvarianza degli istituti amministrativi, nonostante il variare dei precetti costituzionali.
Occorre verificare, dunque, se il cambiamento si esaurisca nella sostituzione di
nuove regole, eventualmente anche meglio congegnate o aventi un diverso ambito di
applicazione, a quelle meno recenti oppure abbia prodotto effetti reali. Per esempio,
riveste unindubbia importanza la riduzione dellambito dei controlli preventivi di legittimità, nonostante nella prassi applicativa non siano mancati tentativi di attenuarne la
portata, ma non può dirsi altrettanto per i controlli sulle gestioni, che secondo  le
prime analisi  non sono altro che un esercizio retorico. Inoltre, posto che un cambiamento nellordine degli eventi reali sia avvenuto e abbia sufficiente rilevanza, bisogna valutare se, e in quale misura, vi si debba adeguare lordine delle conoscenze,
cioè se al variare degli istituti debba corrispondere il modo di organizzare le relative
conoscenze, il paradigma sul quale esse si fondano.
Già da questi cenni può cogliersi una prima difficoltà cui lanalisi è esposta, giacché non basta esaminare i nuovi istituti, ma bisogna cercare di capire quale è la loro
effettiva e concreta rilevanza e unanalisi di questo tipo non può essere condotta con
criteri esclusivamente giuridici: postula che alle competenze di tipo giuridico se ne
affianchino altre. Non sorprende, dunque, che sulle vicende cui si è fatto riferimento
si interroghino giuristi, politologi ed economisti, perché talune radicate convinzioni
sono scosse da istituti nuovi e così diversi da quelli consueti, senza  però  che le
vecchie basi siano state riviste o sostituite.
Unaltra difficoltà è indotta dalle dimensioni dei fenomeni da studiare, che non
investono una sola categoria di pubbliche amministrazioni, la cui analisi costituirebbe già da sola un compito assai impegnativo. Le riguardano tutte e incidono anche
sui rapporti che si instaurano tra i diversi livelli di governo. È arduo, quindi, affrontare il tema in modo organico, esaminandone ogni aspetto. Oltre tutto, mentre alcune
amministrazioni hanno recepito e in buona misura assecondato il cambiamento, altre
si sono mostrate resistenti alle innovazioni, anche perché esse richiedono un cambiamento di comportamenti abituali.
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3. Lanalisi del cambiamento: criteri e svolgimenti
Per i motivi appena esposti, nellimpostazione della ricerca di cui qui si presentano i risultati, si è deciso di seguire un criterio misto. Si sono analizzate, cioè, singole
figure soggettive, ma si è tentato anche di trarne indicazioni utili ai fini di un più esatto inquadramento di quelle aventi caratteristiche almeno in parte simili ed eventualmente di cogliere le linee di tendenza comuni alle varie realtà.
Di conseguenza, ciascuno studio ha avuto ad oggetto due o più amministrazioni,
distinte a seconda che si tratti di apparati appartenenti allo stato o agli enti esponenziali delle collettività regionali o locali oppure di enti funzionali. Inoltre, in ciascuno studio, è stato approfondito lesame degli istituti riguardanti il ruolo dei dirigenti, le
procedure finanziarie, lutilizzo delle moderne tecnologie, la tipologia e lefficacia dei
controlli svolti.
Il punto di partenza è stato, in ogni caso, la norma positiva volta a determinare il
cambiamento del modo di gestire il denaro pubblico, ma si è anche cercato di comprendere cosa abbia comportato in concreto. Si è guardato, insomma, sia alle norme,
sia alle «esperienze».
I risultati conseguiti, pertanto, non debbono misurarsi sotto il profilo che un tempo
si sarebbe detto dogmatico. Hanno, semmai, valore sotto il profilo fenomenologico, nel
senso che contribuiscono allanalisi di fenomeni finora poco esplorati e da un angolo visuale che mette in primo piano le gestioni, anziché gli indirizzi impartiti agli uffici
che ne sono responsabili o i controlli svolti sul loro operato.
Roma, 30 ottobre 2002
***
I lavori riuniti in questo volume sono frutto di unindagine svolta dallunità costituita presso la Facoltà di Scienze politiche dellUniversità degli studi di Urbino. Gli
autori hanno redatto i propri contributi e li hanno discussi nel corso di un seminario svoltosi presso il Ministero delleconomia e delle finanze. Una prima stesura dei
contributi è stata letta, inoltre, dai professori Sabino Cassese e Lucia Cavallini
Cadeddu e dal consigliere Gaetano dAuria, i quali hanno fornito consigli e indicazioni. Ad essi va il ringraziamento degli autori e dei curatori, i quali restano  però 
gli unici responsabili di eventuali sviste od omissioni.
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1.  INTRODUZIONE
1.1  FINALITÀ

DELLA RICERCA

In Italia, verso la fine degli anni ottanta e linizio degli anni novanta, emerge con
forza la necessità di procedere ad una razionalizzazione dei processi decisionali e di
spesa delle pubbliche amministrazioni, a causa di un aumento della spesa pubblica
ed a correlativi disavanzi di bilancio da colmare con una gestione più oculata delle
risorse pubbliche1).
Vengono così introdotti dalla L. 241/90 i principi metagiuridici e tipicamente aziendalistici di efficacia, efficienza ed economicità, nellosservanza dei quali deve svolgersi ogni attività amministrativa.

1)
G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 173 e 182 ; Riordino
dei conti pubblici e riforma dello stato sociale, in Giorn.dir.amm., 1998, n. 2, p.124 ss.
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Il d.lgs. 29/93 2) poi, estendendo a livello nazionale quanto già disciplinato dalla
142/90, prevede una distinzione tra il momento di determinazione degli indirizzi, spettante allorgano di vertice politico, ed il momento attuativo-gestionale, di competenza
dellorgano di vertice amministrativo; attribuisce autonomia di gestione e di spesa al
dirigente pubblico ed introduce un correlativo sistema di controllo interno volto a rilevare la realizzazione dei risultati programmati 3).
La riforma complessiva del sistema amministrativo trova il suo inevitabile completamento con la L. 94/97 che rivede la struttura del bilancio dello Stato, articolandolo
in unità previsionali di base, individuate con riferimento ad aree omogenee di attività
e determinate in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.
La presente ricerca ha lo scopo di verificare se ed in quale misura le pubbliche
amministrazioni hanno attuato le singole leggi di riforma.
Nello specifico, si è valutato se è stata veramente realizzata quella separazione tra
potere di indirizzo politico e potere gestionale amministrativo; se i dirigenti concorrono realmente a determinare lattività di programmazione; come si svolgono in concreto
le procedure di gestione; quale è il grado di informatizzazione raggiunto dalla p.a.; e
come, infine, si è realizzato il sistema dei controlli.
In definitiva, si è verificato se, nel complesso, si è inverato il motivo guida delle
riforme degli ultimi anni: si è cercato cioè di comprendere se si è realizzata una gestione del denaro pubblico davvero equiparabile, per efficienza ed economicità, a quella
delle imprese private.
La ricerca ha avuto come oggetto specifico di indagine lex Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica  ora Ministero delleconomia e delle
finanze  e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Volutamente sono stati analizzati, nellambito delle amministrazioni centrali, due
organismi notevolmente diversi luno dallaltro quanto a dimensioni, tradizione storica
e rapporti con lEsecutivo.
1.2  IL MINISTERO

DELLECONOMIA E DELLE FINANZE

Lattuale Ministero delleconomia e delle finanze nasce, in base a quanto disposto
dal d.lgs. 300/99, dallunificazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con quello delle finanze.
Liter storico delle amministrazioni preposte al settore della finanza pubblica può
dirsi caratterizzato da un «movimento pendolare» che da una iniziale situazione di
unità porta verso la differenziazione e da questa nuovamente verso lunità 4).
2)
Il d.lgs. 29/93, in base allart. 1 comma 8 della legge n. 340/00, è stato sostituito dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 recante norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Nella
presente trattazione, comunque, per motivi di analisi storica, si continuerà a far riferimento al decreto legislativo 29/93.
3)
C. DOrta, Riforma dellamministrazione e dirigenza: per un nuovo equilibrio tra garanzia ed efficienza nella pubblica amministrazione, in Carinci-DOrta, I contratti collettivi per le aree dirigenziali, Commentario, Milano 1998, p. 8;
Commento allart. 17 del d.lgs. 29/93, in Corpaci-Rusciano-Zoppoli, Le nuove leggi civili commentate, Padova, Cedam,
1999, p. 1157; F. Merloni, Commento allart. 3 d.lgs. 29/93, in Corpaci-Rusciano-Zoppoli, Le nuove , cit., p. 1086; L.
Torchia, La responsabilità dirigenziale dopo il d.lgs. 29/93, in Riv. giur. lav., 1996, p. 302 e ss.
4)
L. Fiorentino e A. Pajno, Il ministero delleconomia e delle finanze, in La riforma del governo, a cura di A. Pajno
e L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 259 ss.

Le Gestioni Finanziarie Pubbliche

3

Il Ministero delle finanze, esistente ancor prima dellunità dItalia, assorbiva, infatti, in sé sia le competenze relative alle entrate sia quelle riguardanti le spese pubbliche.
Dopo una iniziale scissione di esso nei due dicasteri delle finanze e del tesoro (r.d.
4219/1877) ed una successiva riunificazione (r.d. 1700/1922), nel 1944 con d.lgt. 154
viene istituito il Ministero del tesoro il quale non sarà più ricongiunto a quello delle
finanze fino ai nostri giorni5).
Di principale importanza allinterno dellassetto organizzativo dello Stato, il
Ministero del tesoro ha acquisito sempre maggiore rilevanza non limitandosi il suo
operato alla sola vigilanza sui mercati finanziari ed alla gestione del debito pubblico,
ma esercitando anche una sorta di primazia sulle altre amministrazioni dello Stato per
i poteri attribuiti alla Ragioneria Generale di dirigere e regolare lallocazione delle
risorse tra i vari ministeri nella fase di formazione del bilancio 6).
Lunificazione del Ministero del tesoro con quello del bilancio e della programmazione economica, prevista dalla legge 94/97 e resa operativa con il d.lgs. 430/97 e con
i successivi d.p.r. 38 e 154 del 1998, si inserisce in un vasto programma di contenimento della spesa pubblica: non a caso laccorpamento dei ministeri economici è
strettamente collegato, tanto da essere previsto nello stesso capo della L. 94/97, con
il processo di revisione della struttura del bilancio.
Innanzitutto, la fusione dei due ministeri ha consentito di razionalizzare ed armonizzare, inserendole in un unico assetto ministeriale, la programmazione degli investimenti pubblici, prerogativa del Ministero del bilancio, e la programmazione dellallocazione delle risorse pubbliche, prerogativa del Tesoro.
Sempre nellottica di una razionalizzazione delle strutture amministrative e di un
risanamento dei conti pubblici, si è cercato di conferire un assetto programmatorio e
direzionale unitario alla crescente frammentazione e dislocazione delle funzioni pubbliche tra i vari comparti statali. Ciò è avvenuto attraverso la predisposizione di un
bilancio, articolato in unità previsionali di base, il quale esprime, per mezzo del Tesoro,
il punto di approdo di una contrattazione con tutte le amministrazioni di spesa relativa alla distribuzione delle risorse pubbliche disponibili.
Se con la riforma del d.lgs. 430/97 si è perseguito lobiettivo primario di contenere
il disavanzo attraverso una razionalizzazione della struttura del bilancio ed una
migliore funzionalità delle amministrazioni di spesa, con la recente istituzione del
Ministero delleconomia e delle finanze si è invece voluto andare ancora oltre: completare il processo di razionalizzazione, concentrando in un unico apparato le decisioni di spesa e quelle di entrata.
La suddivisione dell attività di reperimento dellentrate e di gestione delle spese in
due ministeri diversi comportava infatti una separazione artificiale di due attività che

5)
Per unampia e dettagliata ricostruzione storica del ministero del tesoro, si vedano L. Fiorentino e A. Pajno, Il
ministero delleconomia e delle finanze, cit. ; D. Marchetta, Lunificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, in Giorn. dir. amm., 1998, n. 6, p. 505 ss.; F. Battini, Lamministrazione della spesa, in
Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, tomo terzo, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2000,
p. 2040.
6)
M.S. Giannini, Incoerenza della legislazione sulla spesa pubblica, in Aa.Vv., Lo sperpero del pubblico denaro, a
cura di A.C. Jemolo, M.S. Giannini, L. Piccardi, Milano, Giuffrè, 1965, p. 91 ss; S. Cassese, Controllo della spesa pubblica e direzione dellamministrazione, in La formazione dello Stato amministrativo, Milano, Giuffrè, 1974, p. 235 ss;
Finanza e amministrazione pubblica, in S. Cassese, Lamministrazione dello Stato, Milano, Giuffrè, 1976, p. 85 ss.
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avrebbero dovuto invece essere trattate congiuntamente per poter consentire una più
ponderata quantificazione generale dei tetti di entrata e di spesa 7).
Il nuovo Ministero delleconomia e delle finanze presenta una struttura dipartimentale, composta nello specifico da cinque dipartimenti che rappresentano le risultanti dei vecchi dicasteri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e delle finanze.
I dipartimenti, al contrario delle direzioni generali presenti in alcuni ministeri,
comprendono ampie aree di competenze funzionali omogenee e ciò consente un
più agevole collegamento tra essi, una ottimale allocazione delle risorse per programmi a vasto raggio ed infine una conseguenziale maggiore responsabilizzazione dirigenziale.
1.3  LAUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ha una storia piuttosto recente:
nasce infatti, contestualmente alla soppressione del Garante per la radiodiffusione e
leditoria, nel 1997 con la L. n. 249 ed inizia la sua attività solo nel marzo del 1998
con la prima riunione del Consiglio.
La legge istitutiva, imponendole di operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, fa rientrare a pieno titolo anche lAgcom nellalveo delle
autorità amministrative indipendenti, ossia di organismi amministrativi del tutto sottratti
agli apparati del Governo centrale e regolati direttamente dalla legge istitutiva che
conferisce loro ampi poteri, anche normativi, per la costituzione di uffici, per lorganizzazione del personale e per la gestione finanziaria, derogando in tal modo al tradizionale modello di dipendenza dallapparato politico-amministrativo 8).
LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni viene istituita per favorire lo sviluppo della concorrenza nei mercati caratterizzati da situazioni di monopolio, per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti e per assicurare la
tutela degli utenti 9).
Proprio la vastità delle funzioni svolte e la delicatezza della missione istituzionale
hanno spinto il legislatore a dare una particolare configurazione agli organi di vertice, rappresentati da un Presidente, nominato su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri dintesa con il Ministro delle comunicazioni, e da tre distinti collegi ognuno con competenze decisionali proprie.
La Commissione per le infrastrutture e le reti, i cui membri sono nominati da
Camera e Senato tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, esercita una funzione di programmazione relativa ai piani delle frequenze ed una funzione di controllo sulla tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

7)
R. Perez, La finanza pubblica, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, tomo primo,
a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2000, p. 533 ss.
8)
C. Franchini, Lorganizzazione, in S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale,
cit., tomo primo, p. 276 ss.; C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, p. 549,
ss.; Cassese-Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996.
9)
Cfr. Relazione annuale 1999, reperibile sul sito internet dellAutorità.
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La Commissione per i servizi ed i prodotti, anchessa composta da membri di nomina parlamentare, esercita invece una funzione di indirizzo e controllo sugli standard
qualitativi dei prodotti e dei servizi.
Infine il Consiglio, costituito dal Presidente e da tutti i commissari, è investito di
una generale funzione di regolamentazione del settore, di controllo sullosservanza
delle indicazioni espresse dalla Commissione parlamentare di vigilanza e di una funzione referente nei confronti del Parlamento.
La legge istitutiva inoltre assegna allAgcom il compito di assicurare il rispetto dei
diritti costituzionali di manifestare liberamente il proprio pensiero e di essere correttamente informati. Proprio per questo sono conferite allAutorità attribuzioni sensibilmente più estese rispetto a quelle riscontrabili negli analoghi modelli europei. Lautorità
risulta infatti competente sia in materia di audiovisivo sia in materia di stampa.
LItalia quindi, con la sua single authority o convergence authority, si pone in una
posizione strategica perché regolamenta, con ununica Autorità, la quasi totalità del
sistema delle comunicazioni.
Sul piano organizzativo, poi, lAgcom, oltre a potersi avvalere degli organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni, presenta anche una struttura decentrata, costituita da Comitati regionali per le comunicazioni.
La scelta del decentramento non risponde solamente alla necessità di coinvolgere, in
virtù del principio di sussidiarietà, le autonomie regionali, ma costituisce la manifestazione
prima del «principio di flessibilità e di adattabilità alle condizione concrete del mercato»10).
I Co.re.com. infatti risultano i più idonei, in quanto più vicini al bacino di utenza,
a registrare le diverse esigenze ed i mutamenti dei vari contesti locali, e su questa base
possono esercitare le relative funzioni di garanzia, di governo e di controllo.
1.4  LE

AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 29/93: IL DIVERSO RUOLO DEL
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLAUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI. GLI ORGANI DI GOVERNO

Prima di procedere ad una più attenta disamina dellattività di programmazione degli organi di governo, disciplinata principalmente dal d.lgs. 29/93, risulta
imprescindibile individuare le amministrazioni destinatarie delle disposizioni in esso
contenute.
Al riguardo occorre preliminarmente operare una distinzione di base tra larticolo
3, relativo allindirizzo politico-amministrativo, collocato tra i principi generali, e perciò
applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, e gli articoli 13 e ss., relativi alle amministrazioni destinatarie ed alle funzioni dei dirigenti, ed applicabili direttamente alle
sole amministrazioni statali.
Lart. 3, dopo numerose critiche da parte della dottrina 11), nella sua versione attuale  riprodotta nellart. 4 d.lgs. 165/01  prevede che il principio di distinzione tra latCfr. Relazione annuale 2000.
S. Cassese, Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, in Riv. it. dir. lav., 1993, I, p. 295 ss.; M. ClarichD. Iaria, La riforma del pubblico impiego, Rimini, Maggioli, 2000, p. 159; A. Fioritto, La funzione di indirizzo politicoamministrativo, in Carinci-DAntona, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Commentario, Milano,
Giuffrè, 2000, p. 650; C. DOrta, La riforma della dirigenza: dalla sovrapposizione alla distinzione tra politica ed amministrazione?, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, p. 170.
10)
11)
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tività di indirizzo politico e la gestione concreta debba avere applicazione generale:
anche le amministrazioni i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, infatti, «adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dallaltro».
Ben diversamente, invece, gli artt. 13 e ss. non enunciano principi generali, ma
contengono disposizioni relative alla dirigenza dettate esplicitamente per le sole
«amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», quali i ministeri e le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 12).
Lambito di applicazione della disciplina risulta quindi facilmente individuabile per
quanto riguarda i ministeri: allattuale Ministero delleconomia e delle finanze si applicheranno tutte le disposizioni del d.lgs. 29/93, che è stato emanato proprio pensando
alla tipica struttura ministeriale di interconnessione dei rapporti tra ministro, artefice
dellindirizzo politico, e dirigenza, preposta alla gestione concreta.
Diverso risulta il problema relativo allapplicazione delle norme del decreto 29
anche alle Autorità amministrative indipendenti.
Qui, il modello organizzativo della «distinzione 13)», intesa come esistenza coabitativa e cooperazione tra politica e amministrazione risulta sfumato verso il diverso
modello organizzativo della «separazione», intesa come separazione, non solo funzionale ma anche strutturale, tra organi di vertice politico ed organi di vertice amministrativo, dando vita a distinte strutture che esercitano funzioni diverse ed esclusive.
In Italia, comunque, nonostante listituzione di autorità indipendenti totalmente sottratte alla politica, non si arriva ad una affermazione generale del principio di separazione, come è invece avvenuto nel Regno Unito con il progetto «Next steps» del
1988 il quale, in base alla considerazione che a funzioni diverse devono corrispondere strutture diverse, ha scorporato dai ministeri più del 50% delle strutture operative e
del personale.
Riguardo dunque all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è fuor di dubbio lapplicazione del principio generale di distinzione tra indirizzo e gestione, applicabile a tutte le amministrazioni.
A conferma di quanto disposto dal d.lgs. 29/93, si pone la legge istitutiva
dellAgcom, la quale rinvia allart. 2 della legge 481/95  istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità  che così recita: «per garantire la responsabilità e lautonomia nello svolgimento di procedure istruttorie ( ) si applicano i principi
( ) relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti».
Ad avvalorare quanto esposto, si pone la nuova espressione, contenuta nellart. 3
d.lgs. 29/93, di «organi di governo», al posto della precedente «organi di direzione
politica», che si riferiva in modo più o meno esclusivo, agli organi di vertice politico
dei ministeri.
Il nuovo ed omnicomprensivo riferimento agli «organi di governo», scevro da qualsiasi implicazione politica, risulta invece più in linea con la nuova formulazione del-

12)
W. Gasparri, Commento allart. 13 del d.lgs. 29/93, in Corpaci-Rusciano-Zoppoli, Le nuove leggi civili commentate, cit., p. 1131 ss.
13)
F. Merloni, Amministrazione neutrale e amministrazione imparziale, in Diritto pubblico, 1997, n. 2, p. 349.
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lart. 3, secondo cui il principio di distinzione tra indirizzo e gestione si applica anche
alle amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano espressione di rappresentanza politica (tra cui lAgcom).
Per quanto riguarda il Ministero delleconomia e finanze, «organo di governo», è
dunque il Ministro, come poi ulteriormente confermato dalle disposizioni dedicate alla
dirigenza ed al suo rapporto con lorgano di governo, dove si parla esplicitamente
delle funzioni e dei compiti del «Ministro».
Diverso è invece il problema relativo allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni: non vi è, in questa sede, un organo di vertice politico propriamente inteso stante lindipendenza e lautonomia di cui gode lAutorità nei confronti del Governo, il
quale infatti non ha alcun potere né di controllo né di direttiva.
Linvestitura dei soggetti preposti agli organi di governo  il Presidente ed i tre collegi  è infatti espressione di quella indipendenza ed autonomia dal potere esecutivo
di cui gode lAutorità: la nomina dei componenti è riservata non al Governo, bensì al
Parlamento, il quale esprime lintera volontà popolare. La procedura selettiva è volta
ad assicurare il più alto grado di professionalità, competenza ed imparzialità dei membri i quali non possono ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi
gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né possono avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dellAutorità.

2.  GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
2.1  LATTIVITÀ

DI INDIRIZZO POLITICO

La versione originaria dellart. 3 del d.lgs. 29/93 si limitava alla generica affermazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Inoltre i termini utilizzati risultavano poco pregnanti: la menzione delle sole «direttive generali», senza altro specificare, concorreva a fornire una nozione controversa
del termine che poteva essere precisata solo con lattuazione pratica della legge.
È però mancata proprio la volontà, sia da parte dei vertici politici sia da parte di
quelli amministrativi, di rendere concreta lattuazione della legge. Da una parte infatti le direttive generali dei ministri sono state sporadiche e vaghe: la mancata determinazione degli obiettivi da raggiungere non ha di conseguenza permesso di poter valutare loperato della dirigenza in ordine al perseguimento degli stessi. Dallaltra, la stessa classe dirigente ha accettato di buon grado la situazione.
Una valida spiegazione è offerta da Sabino Cassese e suggestivamente sintetizzata con la formula «scambio sicurezza-potere», in base alla quale i dirigenti, preoccupati di ottenere un posto di lavoro stabile ed un sicuro avanzamento di carriera,
rinunciano ai poteri di gestione conferiti loro dalla legge per aver garantita, da parte
dei politici, una sostanziale irresponsabilità per il loro operato 14).

14)
S. Cassese, Grandezze e miserie dellalta burocrazia in Italia, in Pol. dir., 1981, pp. 220 e 234; S. Cassese, Il
sistema amministrativo italiano, Bologna, 1983, p. 69 ss.; S. Cassese-A. Mari, Loscuro ruolo dellalta dirigenza italiana, in Politica del diritto, 2001, n.1.
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La stessa Corte dei conti, data linerzia degli organi politici e per superare limpasse in cui si trovavano i dirigenti, ha provveduto a chiarire che, in mancanza degli
atti di indirizzo, che costituiscono «presupposto necessario per la successiva attività
di gestione», ferma restando la responsabilità politica dei ministri, i dirigenti possono
unicamente adottare atti di gestione riferiti al precedente esercizio finanziario, o effettuare solo mere spese obbligatorie 15).
Proprio la genericità della formulazione dellarticolo 3 e la riluttanza da parte dei
vertici politici a fissare, con direttive, obiettivi sufficientemente precisi, hanno portato
alla modifica introdotta con il d.lgs. 80/98.
La nuova versione dellart. 3 introduce una puntuale elencazione dei poteri conferiti allorgano di governo, delimitando in maniera più sicura la sfera funzionale dei
vertici politici: il legislatore, conscio del fatto che tra politica e amministrazione, il soggetto più debole era rappresentato da questultima, «si è preoccupato di porre paletti contro le ricorrenti invasioni della politica nel campo della gestione concreta 16)».
Dispone infatti il nuovo art. 3 d.lgs. 29/93  oggi art.4 d.lgs.165/01  che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare, ed in particolare spettano loro le decisioni in materia di atti normativi; la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali; lindividuazione delle risorse umane, materiali, finanziarie; la definizione di criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi; le nomine, le designazioni; le richieste di pareri a determinati organi.
Per quanto riguarda tale elenco, si pone innanzitutto un primo problema di interpretazione relativo alla natura tassativa o meramente esemplificativa di esso 17): sembra preferibile optare per la seconda soluzione, stante lespressione «in particolare»
che precede lelenco stesso. In realtà, da un punto di vista pratico, la differenza tra la
prima e la seconda interpretazione non risulta di grande rilievo poiché lelencazione
delle funzioni attribuite allorgano di governo risulta così ampia da lasciar fuori mere
attività di poco conto.
Ciò che più interessa è, invece, che le attribuzioni elencate costituiscono, ad un
tempo, il limite massimo e il limite minimo dei compiti esercitabili dagli organi di governo, i quali, dunque, da una parte, non possono superare tali limiti per non ingerirsi nella
amministrazione concreta, e, dallaltra, non possono venir meno ai loro doveri, evitando di fissare obiettivi sufficientemente precisi e di programmare lattività di gestione.
2.2  GLI

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO NEL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE E
NELLAUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, elencate dallart. 3 d.lgs. 29/93,
rientrano in particolare «le decisioni in materia di atti normativi e ladozione dei relati15)
C. Conti, sez. contr., 28 luglio 1995, n. 104, in Foro amm., 1996, p. 1380; S. Battini, Il personale, in Trattato di
diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale cit., tomo primo, p. 485.
16)
C. DOrta, La riforma della dirigenza: dalla sovrapposizione alla distinzione fra politica e amministrazione?, cit.,
p. 172.
17)
Propendono per la natura esemplificativa, tra gli altri, M. Clarich-D. Iaria, La riforma del pubblico impiego, cit.,
p. 106; F. Merloni, Commento allart. 3, cit., p.1088. In senso contrario, C. DOrta, Politica e amministrazione, in Il lavoro alle , cit., p. 380.

Le Gestioni Finanziarie Pubbliche

9

vi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo». (lett. a) Quanto al primo punto, lespressione si riferisce sia alle proposte ed ai pareri che lorgano di governo esprime
riguardo ad uno schema di atto normativo, sia alle relative decisioni finali. Si pensi, al
riguardo, al parere espresso, ex art. 1 L. 249/97, dalla Commissione per le infrastrutture e le reti al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministero delle comunicazioni; si
pensi ancora alla elaborazione ed approvazione dei successivi piani di assegnazione
delle frequenze sempre ad opera della suddetta Commissione. Esempi ulteriori sono
costituiti dai regolamenti emanati dal Consiglio in base allart. 9 della legge istitutiva
dellAutorità e concernenti «lorganizzazione, il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto».
Quanto al secondo punto della lettera a), relativo agli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo spettanti agli organi di governo, si può prendere in considerazione
una direttiva del Ministro del tesoro del 12 giugno 1998 relativa proprio all interpretazione ed applicazione dellart. 3 lett. a) d.lgs. 29/93.
Tale direttiva, dunque, nellinterpretare ed applicare la disposizione contenuta nellarticolo 3, parte dal presupposto che la norma, nel riservare ai ministri ogni «decisione» in materia di atti normativi, presuppone e richiede la collaborazione dei dirigenti per lattività di proposta e per il contributo tecnico necessari alla loro definizione. Pertanto dispone che i dipartimenti curino in modo specifico le attività istituzionali
dirette a potenziare i processi di iniziativa e di proposta sia degli atti legislativi sia, in
particolare, di quelli normativi secondari.
Sempre tra le attività di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo, è
prevista ancora, dalla lettera d), «la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di
terzi». Rientrano in questa categoria gli atti di definizione, ad opera della Commissione
per le infrastrutture e le reti, di criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe massime, per linterconnessione e laccesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; rientrano poi le direttive della
Commissione per i servizi ed i prodotti relative ai livelli generali di qualità dei servizi e
alladozione, da parte di ogni gestore, di carte dei servizi con lindicazione di standard
minimi per ogni comparto di attività 18).
Sono previste inoltre, alle lettere e) ed f), le nomine e le designazioni attribuite agli
organi di governo da specifiche disposizioni ed ancora le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.
La norma non attribuisce, in realtà, agli organi di governo un generale ed esclusivo potere di nomina, ma rinvia invece a specifiche disposizioni contingenti. Infatti già
allart. 19 dello stesso decreto viene attribuito al Ministro competente il potere di proporre al Consiglio dei Ministri il conferimento degli incarichi di segretario generale di
ministeri, e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, mentre è previsto che sia il dirigente dellufficio dirigenziale generale a conferire
gli incarichi ai dirigenti a lui sottoposti 19).

18)
19)

Si veda l art. 1, comma 6, lett. a), punto 7, e lett. b) punto 2 della Legge 249/97.
C. DOrta, Politica e amministrazione, cit., p. 384.
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E LE DIRETTIVE.

Meritano, infine, di essere trattate insieme, perché strettamente connesse, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) art. 3 d.lgs. 29/93, le quali, sempre allinterno delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo, menzionano, da un lato, la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per lazione amministrativa e per la gestione e, dallaltro, la individuazione delle
risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.
Le norme in esame rientrano in un più vasto quadro di riforma del sistema amministrativo e finanziario, volto ad orientare lagire della p.a. verso obiettivi precisi e concreti da raggiungere con efficienza ed economicità.
I criteri aziendalistici di efficacia, efficienza ed economicità costituiscono la concretizzazione del principio costituzionale di buon andamento della p.a., poiché, in unottica
manageriale, mirano ad ottimizzare, rispettivamente, il rapporto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti, da un lato, e tra risorse impiegate e risultati ottenuti dallaltro.
In realtà, tali criteri, pur nella loro validità, non hanno portato, nei primi anni di
attuazione della riforma, grandi risultati poiché il conferimento in capo ai dirigenti di
autonomi poteri di gestione non poteva trovare piena realizzazione senza un correlativo adeguamento degli strumenti finanziari.
Lattività di indirizzo politico-amministrativo, infatti, se non viene collegata alla definizione ed alla allocazione delle risorse necessarie per la sua attuazione, risulta non
concretamente perseguibile: perseguire un obiettivo, senza le risorse necessarie per
raggiungerlo, risulta impresa vana.
La finanza, allora, lungi dallessere solo un mezzo dellazione amministrativa, ne
costituisce in realtà lo strumento di direzione in quanto essa, non concernendo più la
sola scelta dei mezzi, ma riguardando anche, e soprattutto, la scelta degli obiettivi,
viene ad assumere la connotazione di attività politica, ossia di attività volta alla predeterminazione degli obiettivi generali 20).
2.3.1  NEL MINISTERO

DELLECONOMIA

Le disposizioni delle lettere b) e c) art. 3 d.lgs. 29/93 vengono introdotte, nellottica di uno stretto collegamento giuridico tra funzione di indirizzo e sistema di bilancio,
proprio a seguito della L. 94/97, la quale, emanata con il fine di rendere operativo il
d.lgs. 29/93, modifica la struttura del bilancio dello Stato, articolandolo, per la parte
relativa alla spesa, non più in una miriade di capitoli che rendevano difficile una vera
programmazione, ma in più organiche unità previsionali di base, relative ad aree omogenee di attività, alle quali corrispondono diversi centri di responsabilità, identificati
negli uffici dirigenziali di livello generale 21).
Ai centri di responsabilità, individuati dal decreto 279/97, viene in tal modo conferita la gestione di un budget per conseguire, nei limiti delle risorse assegnate, i risultati programmati.
20)
S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, Garzanti, 1998, p. 282ss; R. Perez, La finanza pubblica
cit., p. 340; G. della Cananea, Indirizzo e controllo, cit., p. 172; C. DOrta, Politica e amministrazione, cit., p. 382.
21)
R. Perez, Commento alla L. 94/97, in Giorn. dir. amm., 1997, n.10, p. 910 ss.
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Inoltre, sempre nellottica della necessità di una programmazione per funzioni ed
obiettivi, lart. 2 d.lgs. 279/97 ha espressamente vietato la prassi, invalsa negli anni
passati, di quantificare la spesa per lanno successivo sulla base degli stanziamenti
degli anni precedenti, aumentandoli in misura proporzionale. In sede di formazione
del bilancio di previsione, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione devono essere determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi
concretamente perseguibili, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, «rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale».
Approvato così il bilancio «politico», viene poi elaborato un bilancio «amministrativo», non soggetto ad approvazione parlamentare, che mira a disaggregare ulteriormente le spese.
Una volta approvato il bilancio politico e formato quello amministrativo, i singoli
Ministri, entro dieci giorni, definiscono gli obiettivi da raggiungere, emanando le conseguenti direttive generali, ed effettuano lassegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, di cui allart. 3 d.lgs. 279/97.
Ad ulteriore integrazione di quanto esposto, lart. 8 del d.lgs. 286/99 esplicitamente riconosce alla direttiva annuale del Ministro il ruolo di «documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello»; a
tal fine «la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli
indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per
funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di
miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie».
Inizia in tal modo una fase di programmazione che non rimane più a livello governativo, ma che diviene oramai specifica per ogni singola amministrazione.
Quanto al Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministro deve, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio, non solo stabilire gli obiettivi, i piani ed
i programmi per lazione amministrativa, ma deve altresì assegnare ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità le quote dei capitoli di spesa del bilancio corrispondenti alle funzioni da svolgere (art. 14 d.lgs. 165/01)
Lattività di programmazione si delinea quindi come un «processo a cascata», che
inizia con la definizione degli obiettivi e delle priorità, e procede poi con lemanazione di piani, programmi e direttive, venendo a creare una sorta di «procedimentalizzazione, periodizzazione e progressiva precisazione dellindirizzo» 22).
In particolare, la direttiva è volutamente definita «generale» dal d.lgs. 29/93, nel
senso che non può contenere previsioni tanto dettagliate da ridurre lattività di gestione dei dirigenti a mera attività esecutiva, ma anzi deve lasciare, in capo ai destinatari, uno spazio di determinazione autonoma per la sua attuazione 23).
Le direttive del Ministro del Tesoro non presentano infatti un contenuto troppo dettagliato, rimanendo a livello di indirizzi generali, la cui attuazione comporta inevitabilmente un adattamento valutativo da parte dei dirigenti.

C. DOrta, Politica e amministrazione, cit., p. 392.
F. Merloni, Amministrazione neutrale , cit., p. 338; G. Sciullo, La direttiva nellordinamento amministrativo,
Milano, 1993, p. 198.
22)
23)
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Diverso è invece il significato da attribuirsi al piano, atto di programmazione che
indica gli obiettivi da raggiungere nel lungo periodo e le politiche generali di intervento; non a caso è spesso definito come un insieme di direttive 24).
Il programma, invece, espone in modo più specifico e dettagliato le modalità da
seguire e gli strumenti da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano; il suo margine di operatività riguarda quindi il breve periodo.
Latto principale ed obbligatorio, attraverso il quale il Ministro fissa gli obiettivi da
raggiungere ed indica le relative priorità, è costituito dalla direttiva generale annuale.
Nelle più recenti Direttive del Ministro del tesoro, in particolare a partire dal 1998,
anno della riforma attuata con il decreto n. 80, si osserva come, a differenza di gran
parte dei ministeri, lattività di programmazione prevista e disciplinata dal d.lgs. 29/93
sia stata eseguita in modo sempre più rigoroso.
In particolare, la direttiva per lanno 1999 risulta ancora eccessivamente sintetica
e generica: vengono infatti illustrate soprattutto le missioni istituzionali e le strategie
di lungo periodo, senza riferimenti precisi agli obiettivi ed ai progetti affidati ai singoli Centri di Responsabilità Amministrativa.
Già la direttiva per lanno 2000 provvede ad individuare meglio gli obiettivi prioritari per lamministrazione, in base alle linee programmatiche della legge finanziaria.
La struttura generale, e più o meno costante, delle più recenti direttive consiste
dunque, per una prima parte, nella enucleazione delle missioni del Ministero del tesoro, intese come linsieme dei compiti istituzionali assegnati al dicastero dalla normativa vigente: attività di «governo delleconomia, della finanza pubblica, di promozione
dello sviluppo economico e di valorizzazione del patrimonio dello Stato, migliorando
costantemente la qualità della prestazione e riducendo il più possibile i costi allocati
alla collettività per lo svolgimento delle funzioni stesse» 25).
Una volta chiarite le missioni istituzionali, la direttiva passa ad esaminare i singoli dipartimenti, fissando per ognuno gli obiettivi strategici e le priorità da perseguire, e
puntualizzando poi ancor più nel dettaglio i singoli obiettivi operativi e specifici delle
varie direzioni, servizi e ispettorati che compongono i rispettivi dipartimenti.
Viene quindi rispettato quel sistema di «processo a cascata» in base al quale da
un obiettivo a largo raggio si passa, attraverso un processo di progressiva specificazione, allidentificazione delle finalità che in concreto vanno perseguite.
A conferma di ciò, si pone la direttiva del Ministro del tesoro Visco del 16 giugno
2000, la quale, ravvisata lopportunità di specificare la precedente direttiva del 6 marzo
in ordine al dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, procede ad una
più puntuale definizione dei compiti del dipartimento stesso, individuando i programmi operativi che i singoli servizi dovranno svolgere.
La direttiva del 2001 si rivela ancor più precisa. Essa si articola in due sezioni simmetriche: la prima, relativa ai dipartimenti, illustra un Piano di attività per il 2001, contenente gli obiettivi operativi da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi strategici, la seconda, invece, individua, tenuto conto delle proposte dei dirigenti preposti ai
centri di responsabilità di primo livello, gli obiettivi specifici di particolare rilievo o di
miglioramento dellattività gestionale.
24)
G. Sciullo, La direttiva , cit., p. 198; G. Guarino, Struttura e poteri dellorgano della programmazione, in G.
Guarino, Scritti di diritto pubblico delleconomia, Milano, Giuffrè, 1970, p. 346.
25)
Si veda in proposito la direttiva generale annuale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1998.
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Si prevede poi che, entro 30 giorni dallemanazione della direttiva, i centri di
responsabilità di primo livello provvedano allassegnazione dei relativi obiettivi ai centri di responsabilità di livello subordinato.
Nel Piano dellattività sono inoltre indicati la consistenza del personale per aree di
inquadramento, il budget economico e le risorse finanziarie assegnate.
2.3.2  NELLAUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Per quanto riguarda lattività di programmazione finanziaria dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni, occorre riferirsi principalmente al regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile, il quale detta norme «sulla programmazione dellattività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dellAutorità, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato».
Si deve peraltro ribadire che i principi generali di cui allart. 3 d.lgs. 29/93 risultano comunque applicabili. Sulla base di ciò, il regolamento detta una disciplina non
dissimile, nella sua essenza, da quella appena esaminata e relativa al Ministero delleconomia e finanze.
Anche per lAutorità si assiste infatti ad una distinzione tra il potere di programmazione, riservato allorgano di governo, rappresentato qui dal Consiglio, ed il potere di gestione attribuito ai centri di responsabilità. Altra analogia è rappresentata dalla
cooperazione, da parte dei dirigenti, alla definizione dei piani programmatici.
A differenza però della struttura ministeriale, il cui organo di vertice e di indirizzo
è monocratico, lAgcom presenta un organo di governo a composizione collegiale: per
la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti, e le relative delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La programmazione dellattività finanziaria avviene sulla base di piani pluriennali
ed annuali approvati dal Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno.
Il documento di programmazione annuale, approvato dal Consiglio con il bilancio
di previsione, è articolato, in linea con i principi vigenti anche per le amministrazioni
ministeriali, per progetti e funzioni, e contiene il quadro complessivo delle prevedibili
risorse finanziarie, nonché lanalisi programmatica e funzionale della spesa.
Ai fini della successiva gestione finanziaria, lAutorità predispone ogni anno,
secondo le indicazioni contenute nel documento di programmazione, un bilancio di
previsione, di competenza e di cassa, la cui unità base è rappresentata dal capitolo,
che può comprendere anche più oggetti di spesa e di entrata purché strettamente collegati tra loro.
Relativamente alla predisposizione del bilancio annuale, entro il 31 ottobre dellanno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, i responsabili dei centri di responsabilità gestionale, sulla base dei rispettivi programmi annuali, presentano al
Dipartimento Risorse Umane e finanziarie, le proposte, elaborate in termini finanziari,
per lo svolgimento della propria attività ed articolate in funzioni e obiettivi.
Entro i 30 giorni successivi, le proposte sono raccolte e coordinate dal
Dipartimento nel documento di programmazione annuale e nel progetto di bilancio di
previsione, i quali poi sono sottoposti allesame del Consiglio per la successiva approvazione entro il 31 dicembre.
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In particolare, il bilancio di previsione si articola in entrate e spese, suddivise per
centri di responsabilità e ripartite in titoli, categorie e capitoli. Lo schema di bilancio che
si può delineare comprende dunque un prospetto per singoli capitoli; un riassunto che
indica il totale di ogni titolo con le risultanze delle singole categorie; ed un riepilogo contenente le risultanze per ciascun titolo e per centro di responsabilità gestionale.
Oltre a tale programmazione, prettamente finanziaria, lAutorità provvede anche a
fissare gli obiettivi da perseguire, con le connesse priorità, attraverso direttive, le quali
presentano caratteristiche del tutto simili a quelle analizzate per il Ministero delleconomia e finanze, essendo articolate per missioni ed obiettivi strategici, operativi e specifici rivolti, rispettivamente, alle unità organizzative di primo livello  Segreteria degli
organi collegiali, Dipartimenti e servizi  ed a quelle di secondo livello, ossia gli uffici.
2.4  IL

CONCORSO DEI DIRIGENTI NELLATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

La distinzione tra organi di governo ed organi amministrativi richiede comunque
una necessaria cooperazione tra gli stessi nella direzione e gestione della cosa pubblica 26).
Il rapporto tra politica e amministrazione si sostanzia dunque in un legame senza
soluzione di continuità: lindirizzo politico non è quasi mai solo strategico, ma è anche
operativo, contiene cioè anche prime scelte di gestione, e la gestione amministrativa,
oltre ad essere ampiamente discrezionale nel raggiungimento dei risultati, concorre
altresì a predeterminarli fornendo informazioni e proposte allorgano di governo già
in sede di fissazione degli obiettivi.
Tra indirizzo politico e gestione amministrativa si viene così a creare una sorta di
processo circolare costituito da una fase ascendente di programmazione, in cui le
decisioni sono prese anche sulla base delle proposte dei dirigenti, e da una fase
discendente di attuazione costituita a sua volta da un processo decisionale a cascata in cui le direttive generali, i programmi, i piani politici vengono interpretati dai dirigenti generali in funzione di specifici progetti, gestioni ed obiettivi, poi attribuiti, insieme alle risorse necessarie, ai dirigenti.
Si instaura in tal modo un legame fiduciario tra vertice politico e vertice amministrativo, confermato dalla possibilità, per lorgano di governo, da una parte, di nominare dirigenti generali persone estranee alla amministrazione e dotate di particolare
qualificazione professionale, e, dallaltra, di confermare, revocare, modificare entro
novanta giorni dal voto di fiducia al Governo gli incarichi dirigenziali apicali. Si avvicina così il nostro sistema amministrativo allo «spoil system» di tipo americano.
Nel paragrafo precedente si è esaminata la fase discendente del procedimento
decisionale a cascata, si procederà ora ad analizzare lapporto fornito dai dirigenti
alla formulazione degli atti di indirizzo politico.
La distribuzione delle funzioni tra politici e dirigenza non dipende solo dalla diversa natura del potere esercitato (indirizzo o gestione), ben potendo le decisioni politiche essere prese anche con lausilio della classe dirigenziale.
26)
C. DOrta, Politica e amministrazione, in Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, cit., p. 388.
A. Fioritto, La funzione di indirizzo politico-amministrativo, cit., p. 648.
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La distinzione tra indirizzo e gestione non riguarda allora i singoli atti compiuti
allinterno del procedimento, ma riguarda solo i provvedimenti finali del procedimento stesso 27).
Il procedimento di «programmazione», che si manifesta con ladozione del provvedimento finale «direttiva», rimane quindi sempre di competenza dellorgano politico
anche se al suo interno si insinuano atti endoprocedimentali di competenza dei dirigenti, quali la formulazione di proposte e pareri.
È infatti inimmaginabile che tra le due sfere dellindirizzo politico e della gestione
amministrativa non vi siano influenze e condizionamenti reciproci: i rapporti non sono
unidirezionali, dallalto verso il basso, ma bidirezionali. Ed anzi è più frequente che
siano i dirigenti stessi, con la loro competenza tecnica specifica, a condizionare le
scelte dei politici ed a predisporne materialmente gli atti 28).
Ai dirigenti è affidato un compito informativo e propositivo che a volte può anche
estrinsecarsi non nella semplice formulazione di una proposta, ma nella più stringente segnalazione di una disfunzione, di una stortura da eliminare già a livello
strategico.
2.4.1  NEL MINISTERO

DELLECONOMIA

Per quanto riguarda più propriamente lattività propositiva dei dirigenti allinterno del Ministero delleconomia e delle finanze, il d.lgs. 165/01 prevede  artt. 14 e 16
 che il Ministro, nellesercitare le funzioni di indirizzo, definisca gli obiettivi, emani
le direttive ed effettui lassegnazione delle risorse, «anche sulla base delle proposte
dei dirigenti», i quali inoltre «esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza».
La collaborazione istruttoria, consultiva e propositiva dei dirigenti nei confronti del
Ministro porta ad una vera e propria codeterminazione della programmazione. Il concorso dei dirigenti al policy making risulta daltronde funzionale alla successiva valutazione delloperato del dirigente stesso in ordine al conseguimento dei risultati che,
già in fase di programmazione e di scelte, sono stati ritenuti perseguibili e raggiungibili tanto da essere stati oggetto di proposta da parte del dirigente medesimo.
La stessa direttiva del Ministro del tesoro del 12 giugno 1998, nellinterpretare le
disposizioni del d.lgs.80/98, precisa che, mentre per gli atti legislativi  espressione di
scelte politiche e di governo  la relativa decisione è dotata di un alto grado di discrezionalità, per altri atti in cui è prevalente il contenuto tecnico-applicativo, «il contributo degli uffici risulta assolutamente determinante e particolarmente opportuno e
necessario» poiché è ristretta la gamma delle scelte puramente politico-discrezionali.
La scelta da effettuare concerne, infatti, varie opzioni caratterizzate da tecnicità ed
oggettività, e necessita perciò di «una valutazione, fondatamente riconducibile ai dirigenti responsabili, circa la sostenibilità amministrativa delle scelte da adottare».
Esaminando poi la direttiva generale del Ministro del tesoro per lanno 2001, si
nota immediatamente la rilevanza assegnata allapporto contributivo fornito dai dirigenti allemanazione di essa.
F. Merloni, Amministrazione neutrale e amministrazione imparziale, cit., p. 334 ss.
S. Amorosino, In tema di rapporti tra direzione politica e dirigenza amministrativa, in Riv. trim. sc. amm.,1996,
n. 1, p. 5 ss.
27)
28)
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La direttiva si rivolge esplicitamente ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità
di primo livello, ossia il Gabinetto, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed i
dipartimenti.
In una prima sezione, la direttiva ministeriale individua gli obiettivi strategici da
raggiungere ed i correlativi obiettivi operativi a tal fine necessari; in una seconda
sezione sono invece elencati «gli obiettivi specifici di particolare rilievo o di miglioramento dellattività gestionale, da completare, avviare o realizzare nel corso dellesercizio finanziario 2001» i quali sono stati individuati in base alle proposte dei dirigenti
preposti ai centri di responsabilità di primo livello.
Si deve comunque precisare che persiste ancora, almeno in parte, la precedente
mentalità amministrativa dei dirigenti di formulare al Ministro proposte che si basano
unicamente sulla mera «variazione incrementale» delle risorse ottenute negli anni precedenti. Le proposte dirigenziali allora più che essere formulate sulla base di specifici progetti ed obiettivi cui far corrispondere poi le risorse, sono espresse unicamente
in funzione delle risorse attribuite allufficio nellanno precedente ed aumentate in
misura proporzionale.
A fronte della vecchia impostazione si è comunque sviluppata una diversa cultura, più aderente alla normativa attuale, in base alla quale i dirigenti propongono al
Ministro, ai fini dellelaborazione della direttiva annuale, specifici obiettivi e programmi di azione con le relative attività pianificate, i tempi, i prodotti ed i risultati attesi.
Vengono in particolare definiti gli obiettivi di policy e gli obiettivi generali con i singoli obiettivi operativi che li compongono, indicando per ognuno il responsabile e le
risorse umane e finanziarie dedicate al progetto.
Le proposte formulate dai dirigenti di primo livello non si limitano comunque alla
sola fase di elaborazione della direttiva, inserendosi anche nella successiva fase di
assegnazione degli obiettivi e del relativo budget economico ai centri di responsabilità di livello subordinato.
Rientra infatti nellambito del concorso al policy making anche lattività dei dirigenti
generali, nellambito dei programmi definiti dal Ministro, di attribuzione ai dirigenti di
incarichi e responsabilità di specifici progetti e gestioni; di definizione degli obiettivi
che i dirigenti devono perseguire e di assegnazione delle conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali.
In tal modo, la funzione dei dirigenti non è più meramente propositiva e consultiva, ma diventa una vera «deliberazione di un atto di indirizzo politico-amministrativo
subprimario» 29).
Importantissima risulta infine lattività dirigenziale in ordine alla ripianificazione
degli obiettivi; ai sensi dellart. 10 della direttiva per il 2001, i centri di responsabilità di
primo livello, anche sulla base del rendiconto annuale ed entro i tempi indicati per la
predisposizione del disegno di legge per lassestamento di bilancio, possono trasmettere al ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino, come previsto dallart. 1 L. 94/97 e dallart. 17 L. 468/78, trasferimenti di risorse finanziarie tra
unità previsionali di base diverse.
Se dunque la fase di determinazione degli obiettivi è affidata al Ministro, con lausilio dei dirigenti di primo livello, la fase successiva ed eventuale di ripianificazione

29)

DOrta, Commento allart. 17 d.lgs. 29/93, in Le nuove leggi civili commentate, cit., p. 1149.
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degli stessi è interamente affidata agli organi dirigenziali che, proprio durante la fase
di concreta attuazione, possono rendersi conto, meglio dellorgano politico, della
necessità di modificare la strategia operativa concreta qualora, nel corso della gestione, essa si riveli inadeguata rispetto al risultato da raggiungere.
La rilevanza del concorso dei dirigenti al policy making si evince del resto già in
sede di normazione secondaria: lart. 8 D.P.R. 38/98 istituisce la Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti, che svolge funzioni di coordinamento generale dellattività del ministero e formula al Ministro proposte per lemanazione di indirizzi e
direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti.
Nel Ministero delleconomia e delle finanze, allora, lattività di collaborazione propositiva e consultiva non è affidata alla discrezionale ed eventuale decisione del singolo dirigente, ma viene istituzionalizzata e garantita nella sua periodicità proprio
attraverso listituzione di una conferenza ad hoc.
Né la rilevanza della collaborazione dei dirigenti alla funzione di indirizzo sembra
sminuita dalla previsione normativa di appositi uffici di diretta collaborazione con il
Ministro.
Invero, lart. 6 del D.P.R. 154/98 prescrive listituzione, nel Ministero del tesoro, di
detti uffici in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 80/98.
Precedentemente allemanazione di tali norme, si avvertiva lesigenza, nella consapevolezza che il Ministro non dovesse indicare obiettivi irrealizzabili, di un organismo che servisse da supporto tecnico alla elaborazione dellindirizzo politico. Data la
mancata attuazione e l inefficacia dei consigli di amministrazione dei ministeri, previsti dal d.lgs. 29, il d.lgs. 80/98 ha previsto dei veri e propri uffici di consulenza alle
dirette dipendenze del Ministro, con esclusive competenze di supporto e di raccordo
con lamministrazione.
Ai sensi del D.P.R. 154 del 1998, sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro
del tesoro, tra i vari, lUfficio del Gabinetto; lUfficio legislativo; la segreteria particolare
del Ministro. Inoltre alle dirette dipendenze del Ministro operano, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno e la Commissione tecnica della spesa pubblica.
2.4.2  NELLAUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Esaminando lattività propositiva e consultiva esercitata dai dirigenti allinterno
dellAgcom, si nota come la struttura organizzativa e funzionale sia del tutto simile a
quella presente nel Ministero delleconomia e delle finanze.
Anche per quanto riguarda lAutorità, infatti, la funzione di supporto propositivo e
consultivo nei confronti degli organi di direzione, qui costituiti dai tre collegi, è affidata a dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali di primo livello.
Ai sensi del regolamento concernente lorganizzazione ed il funzionamento
dellAutorità, sono unità organizzative di primo livello la Segreteria degli organi collegiali; i quattro Dipartimenti, che svolgono funzioni istruttorie e gestionali; i Servizi che
svolgono attività di supporto alla Segreteria; ed infine i Servizi che svolgono attività di
supporto ai dipartimenti.
Come, poi, nel Ministero delleconomia e delle finanze è istituita, ai fini della programmazione, una conferenza permanente dei capi dei dipartimenti, così nellAutorità
sono previsti un Comitato composto dai vari direttori e preposto al coordinamento tra
i vari Dipartimenti ed un Comitato composto dai vari direttori e preposto al coordina-
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mento tra i vari Servizi, entrambi comunque con funzioni propositive in relazione alla
predisposizione del piano di allocazione delle risorse.
La vera e propria programmazione, in termini finanziari, avviene sulla base di piani
annuali e pluriennali approvati dal Consiglio.
In particolare, il bilancio annuale di previsione viene deliberato dal Consiglio ed è
redatto sulla base dei programmi annuali elaborati dai dirigenti preposti alle strutture
di primo livello, titolari dei centri di responsabilità gestionale, in armonia con le funzioni istituzionali dellAutorità.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, infatti, i responsabili di dette strutture di primo livello, sulla base dei rispettivi programmi annuali, presentano al Dipartimento Risorse
Umane e finanziarie le proposte per lo svolgimento della propria attività. Entro i successivi 30 giorni, le proposte sono raccolte nel documento di programmazione annuale e nello schema di bilancio di previsione, i quali sono poi approvati dal Consiglio entro
il 31 dicembre (art. 7 regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile).
Anche nellAgcom, così come nel Ministero delleconomia e delle finanze, lattività
propositiva dei dirigenti non si arresta alla sola fase ascendente del processo di programmazione: anche nella successiva fase discendente di attuazione degli indirizzi,
mediante attribuzione di incarichi e risorse, i dirigenti assumono un ruolo primario.
Secondo il regolamento sullorganizzazione ed il funzionamento dellAutorità, infatti, i direttori dei Dipartimenti e dei Servizi distribuiscono il lavoro tra gli uffici ed assegnano la trattazione degli affari di competenza. Inoltre il piano di allocazione delle
risorse umane e finanziarie, sulla base del quale i responsabili delle unità di primo
livello assegnano personale e budget agli uffici da essi dipendenti, è predisposto dal
Dipartimento risorse umane e finanziarie previa consultazione degli stessi dirigenti
responsabili delle unità organizzative di primo livello.
Limportanza dellattività propositiva dei dirigenti nei confronti del Consiglio in ordine alla funzione programmatoria si evince ancora da altre disposizioni che prevedono, in analogia con quanto avviene anche per il Ministero delleconomia, la possibilità di apportare  nellambito dellassegnazione delle risorse complessive attribuite ai
singoli centri  variazioni al bilancio di previsione sulla base di proposte motivate, formulate e presentate dai responsabili degli uffici di primo livello.
Nel corso dellesercizio, infatti, ciascun titolare di centri di responsabilità gestionale può proporre, nellambito del budget assegnato, le variazioni di bilancio ritenute
necessarie ai fini di un più efficace svolgimento dellattività di competenza (artt. 10 e
14 regol. gest. amm. cont.).
Una funzione poi di ulteriore coordinamento delle varie proposte formulate dai dirigenti è affidata alla Segreteria generale che ha il compito precipuo di verificare la
completezza formale degli atti e delle proposte effettuate dalle unità organizzative, e
da sottoporre agli Organi dellAutorità, nonché la corrispondenza di queste ultime agli
indirizzi da esse adottati 30).
La Segreteria generale rappresenta dunque lelemento di congiunzione tra il
momento decisionale e di indirizzo dellAutorità e lattività gestoria delle diverse unità.
Appartengono inoltre alla sua competenza la pianificazione ed il monitoraggio dei
30)
Cfr.la delibera del Consiglio del 25-1-2001, contenente Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente
lorganizzazione ed il funzionamento dellAutorità: istituzione della Segreteria generale.
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procedimenti istruttori, la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, la gestione delle informazioni ufficiali dellAutorità e la redazione della relazione annuale al
Parlamento.

3.  LE PROCEDURE DI GESTIONE
3.1  LA

GESTIONE DEL BILANCIO PRIMA E DOPO LA LEGGE DI RIFORMA
CONTABILITÀ ECONOMICA PER CENTRI DI COSTO

94/97:

IL NUOVO SISTEMA DI

Lart. 14 del d.lgs. 29/93, nella sua versione originaria, disponeva che il Ministro
definisse, entro 60 giorni dallapprovazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da
attuare, assegnando a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale una quota parte
del bilancio.
La concreta attuazione della norma veniva però frustrata dalla permanente rigidità del bilancio pubblico, che rimaneva articolato in una miriade di capitoli di spesa
senza alcun riferimento ai programmi ed agli obiettivi cui la spesa si riferiva 31).
Inoltre la gestione finanziaria era ulteriormente irrigidita dal fatto che per trasferire un importo da un capitolo allaltro o per utilizzare una somma per una spesa diversa da quella fissata si dovesse far ricorso a procedure lunghe e complesse 32).
La nuova e maggiore autonomia del dirigente doveva invece coniugarsi con una
maggiore capacità di manovra finanziaria per la quale non risultava sufficiente la
mera assegnazione di un budget non accompagnata da una vera programmazione
e possibilità di azione 33).
È solo con il d.lgs. 279/97, adottato in base alla legge di delega 94/97, che viene
introdotta una riforma strutturale del bilancio dello Stato, la quale, ha reso possibile
il passaggio da un modello burocratico di amministrazione «per competenze e per
atti» ad un modello manageriale «per obiettivi e per programmi» 34).
Con lapprovazione parlamentare delle sole unità previsionali di base, e non dei
singoli capitoli, si rinuncia allanaliticità del bilancio, ma si ottiene un documento programmatico articolato per funzioni-obiettivo e per centri di responsabilità di gestione,
più in linea con la riforma del d.lgs. 29/93.
Anche la gestione diventa più flessibile: purché si rimanga allinterno della stessa
U.P.B., si possono infatti apportare, su proposta del dirigente generale responsabile,
variazioni compensative, trasferendo somme da un capitolo allaltro con semplice
decreto ministeriale senza più necessità di una variazione del bilancio ad opera del
Parlamento 35). (art. 3 comma 5 d.lgs. 279/97).
31)
R. Perez, Commento alla legge 94/97, in Giorn. dir. amm., 1997, n.10, p. 910 ss.; S. Cassese, Le basi del , cit.,
p. 276 ss.
32)
C. DOrta, La riforma della dirigenza , cit, p. 178 ss; V. Talamo, Le funzioni dei dirigenti, in Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, cit., p. 371 ss.
33)
F. Carinci, Introduzione, in I contratti collettivi per le aree dirigenziali, cit., p. XXIII ss.; A. Brancasi, La disciplina
del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il ruolo della dirigenza ed il sistema contabile in Lavoro e diritto, 1996, p. 393 ss.
34)
C. DOrta, Commento allart. 17 , cit, p. 1147
35)
R. Perez, Commento alla L. 94/97, cit, p. 910 ss ; La finanza pubblica, cit., p. 588.
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Il nuovo art. 14 del d.lgs. 29/93, come modificato dal d.lgs.80/98, prevede ora che
il Ministro, entro 10 giorni dallentrata in vigore della legge di bilancio, una volta definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, effettui la relativa assegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità di cui allart. 3 d.lgs. 279/97.
Lorgano di vertice deve cioè assegnare ad ogni direzione generale i capitoli di
spesa del bilancio corrispondenti alle funzioni della direzione ed agli indirizzi prefissati, conferendo al dirigente la possibilità di adottare, in piena autonomia ed in unottica
di budget-obiettivo, le scelte di gestione che ritiene più opportune per conseguire un
dato risultato; in tal modo il dirigente diventa effettivo gestore delle risorse pubbliche
che sono a lui attribuite in base al programma che deve attuare 36).
Si predispone così un bilancio amministrativo, il quale ha la funzione di disaggregare ulteriormente le entrate e le spese a fini gestori ed è articolato in termini di
contabilità finanziaria  capitoli  e di contabilità economica  centri di costo .
Il capitolo, quindi, non esprime più la preventiva autorizzazione del Parlamento
riguardo alla spesa effettuabile, ma diviene strumento di gestione, riguardando le
ripartizioni del budget secondo le scelte del dirigente.
Sulla base del bilancio amministrativo, delle direttive annuali e del piano di assegnazione delle risorse si concretizza poi la fase di gestione vera e propria.
Accanto dunque ad un bilancio finanziario, articolato per entrate ed uscite, si
pone ora anche un conto economico, articolato per costi e ricavi espressi in funzione del raggiungimento di un determinato risultato.
Se luscita, in termini finanziari, si identifica con il mero esborso monetario, il costo,
in termini economici, risulta invece non dalla sola spesa sostenuta, ma da questa e
dalla relativa utilità che si è ricavata dal suo impiego.
È proprio attraverso il sistema di contabilità economica ed il concetto di costo, e
non di uscita, che può realizzarsi una gestione davvero efficace ed efficiente. È infatti il costo che indica, in tempo reale, lutilità apportata da una risorsa nel perseguimento dellobiettivo da raggiungere.
In questo modo, il dirigente può in qualsiasi momento modificare le proprie scelte qualora esse, in vista dellobiettivo prefissato, non presentino quel grado di utilità
sperato.
Elemento innovativo della recente disciplina risulta allora lintroduzione di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo, i quali corrispondono ai centri di responsabilità amministrativa previsti nel bilancio.
Secondo la circolare del ministero del tesoro del 26-5-99 n. 32, ogni centro di costo
deve definire il proprio budget, prevedendo i relativi costi.
Oltre al bilancio finanziario, di competenza e di cassa, viene quindi redatto anche
un conto previsionale economico, comprensivo delle utilità attese dallimpiego di una
data risorsa, ed un conto economico desercizio, comprensivo invece delle utilità realmente apportate.
In questo modo, grazie al sistema di contabilità finanziaria si evidenziano le operazioni compiute verso lesterno e le mere variazioni monetarie che esse hanno comportato; grazie invece al sistema di contabilità economica, si valutano le operazioni
compiute allinterno, la relativa utilità ed il raggiungimento del risultato prefissato.

36)

M. Clarich-D.Iaria, La riforma del pubblico impiego, cit., p. 163.
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Unulteriore novità consiste nel fatto che la contabilità dei singoli centri di costo
non viene più tenuta dal corrispondente ufficio centrale del bilancio, ma dallo stesso
centro di costo cui essa si riferisce, consentendo in tal modo una più semplice e
costante verifica del grado di raggiungimento dellobiettivo.
3.2  I

PROCESSI PRODUTTIVI ALLINTERNO DELLE AZIENDE PRIVATE ED ALLINTERNO DEL
DELLECONOMIA E DELLAUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO

Il nuovo sistema di contabilità economica per centri di costo è stato mutuato dalle
imprese private, le quali, almeno in linea teorica, dovrebbero operare in condizioni di
efficienza ed economicità, assicurate dal regime di libera concorrenza e dalla conseguenziale possibilità di ingresso nel mercato di nuovi operatori.
Si tratta ora di esaminare se può avvenire una trasposizione della contabilità economica delle aziende private anche in ambito pubblico, ed in quale modo ciò possa
attuarsi.
Le imprese private svolgono una attività economica, intesa come attività volta a
creare unutilità attraverso un processo di produzione e distribuzione, che consiste
nellacquisto di fattori produttivi, nel loro utilizzo per produrre beni o servizi, e nella
successiva distribuzione degli stessi.
Lattività economica è perciò unattività produttiva, e leconomicità impone che lutilità creata sia superiore a quella consumata 37).
Nelle imprese private questo processo produttivo avviene nel mercato: nel mercato vengono infatti acquistati i fattori produttivi (personale, materie prime) e sempre nel
mercato vengono distribuiti i beni prodotti. I costi sono in tal modo reintegrati dai ricavi effettuati grazie alla produzione e distribuzione realizzata.
Questo processo non avviene anche nelle amministrazioni pubbliche, dove i costi,
dovuti allimpiego delle risorse, sono reintegrati non già dai ricavi, dovuti alla qualità
ed allapprezzamento da parte del pubblico dellattività svolta, bensì da meri tributi o
trasferimenti di natura pubblicistica del tutto indipendenti dai risultati ottenuti.
Risulta allora difficile poter valutare lefficacia, lefficienza e leconomicità della
gestione allinterno di una p.a.: lobiettivo non è qui costituito dal profitto, come nelle
imprese private.
In realtà, anche le amministrazioni pubbliche svolgono la loro attività attraverso
un procedimento produttivo. In base al bilancio preventivo, lamministrazione utilizza le risorse finanziarie assegnate, per acquisire inputs (personale, materie prime
etc.).
Successivamente, gli inputs sono utilizzati in maniera tale da realizzare i risultati programmati, gli outputs, destinati a mantenere o migliorare il benessere della collettività 38).
Ciò rende evidente che anche se non cè un controllo di mercato strettamente
inteso, il rapporto risorse-risultati diviene elemento essenziale pure nei processi produttivi pubblici.
37)
G. Farneti, Verso una nuova definizione di azienda, con quali conseguenze sulleconomia aziendale: prime
riflessioni, in R.I.R.E.A., 1999, n. 7/8, p. 346 ss.
38)
E. Buglione-G. France, Controlli interni ed esterni sulla funzionalità della pubblica amministrazione: obiettivi
contenuti e forme di utilizzazione, in La riforma delle pubbliche amministrazioni, vol. III La contabilità e i controlli,
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, IPZS, 1994, p. 79 ss.
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Semplicemente, in questi, lanalisi dellefficacia, intesa come la capacità di raggiungere i risultati programmati, di conseguire cioè la propria missione istituzionale,
deve precedere lanalisi dellefficienza e delleconomicità.
Lefficienza riguarda infatti i mezzi, e non i fini, dellazione amministrativa, indicando il rapporto tra inputs e outputs in base al quale si ottiene il maggior numero
di outputs possibile con il minor impiego di inputs.
Leconomicità si pone in una fase, ancora anteriore, del processo produttivo,
riguardando la capacità di acquisire i fattori produttivi con il minore impiego di risorse finanziarie.
Lefficacia quindi può anche non coincidere con lefficienza e leconomicità che
portano semplicemente ad una riduzione dei costi, ma non al sicuro raggiungimento
del risultato 39).
Inoltre, nel mercato vi è coincidenza tra il bene che il consumatore chiede e quello che ottiene. Diversamente, nel caso di processi produttivi pubblici, la collettività
chiede determinati outputs consistenti in maggiore benessere sociale ed ottiene
inputs: la difficoltà è proprio nella trasformazione degli inputs in servizi 40).
Ciò spiega come non sia possibile una trasposizione pura e semplice del sistema della contabilità economica delle imprese private nelle singole amministrazioni
pubbliche.
Il Ministero delleconomia e lAgcom, in linea con gli altri apparati pubblici, continuano dunque ad avvalersi di una contabilità finanziaria, articolata per entrate ed
uscite. Accanto, e come completamento di essa, lart.10 d.lgs. 279/97 pone un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo, il quale «collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità». Lart. 33 del regolamento sulla gestione amministrativa e contabilità dellAgcom prevede inoltre che le rilevazioni contabili dellattività gestionale si
effettuino in aderenza ai principi inerenti sia il sistema di contabilità finanziaria che
quello di contabilità economica, rinviando ad apposito manuale per lindicazione
delle componenti del sistema di contabilità economica, compreso il piano dei conti,
e per la definizione del modulo di raccordo tra contabilità economica e contabilità
finanziaria.
In questo modo, anche per le pubbliche amministrazioni vengono ad essere connessi e ad integrarsi reciprocamente i due sistemi di contabilità: i centri di costo, relativi alla contabilità economica, corrispondono infatti ai centri di responsabilità amministrativa, relativi alla contabilità finanziaria.
Il nuovo sistema integrato si sviluppa allora nel modo seguente: dalle rilevazioni
finanziarie, suddivise per spese, vengono estrapolati i costi, relativi alle corrispondenti unità organizzative (centri di costo). Per ciascun centro di costo viene elaborato un
39)
E. Buglione-G. France, Controlli interni , cit., p. 80; B. Dente, Dai controlli di efficienza alla valutazione di efficacia: luso dei sistemi di indicatori, in Nuovo sistema dei controlli sulla spesa pubblica, Banca dItalia, Atti del convegno (Perugia, 9-10 giugno 1994), 1994, p. 511 ss; S. Ristuccia, I criteri di efficacia, efficienza ed economicità nei controlli interni ed esterni, in Nuovo sistema dei controlli sulla spesa pubblica cit., p. 533 ss.
40)
Chiarisce bene la problematica lesempio proposto da G.Galeotti, Individuazione dei risultati e loro valutazione: soggetti, poteri e responsabilità, in I controlli delle gestioni pubbliche, Roma, Banca dItalia, 1999, p. 132: considerando il problema della criminalità, i governanti soddisfano la domanda di maggiore sicurezza incrementando gli organici e le dotazioni delle forze dellordine. In questo modo, però, aumenta la spesa per i fattori produttivi, ma non
aumenta in modo sicuro e proporzionale anche la relativa offerta di sicurezza.
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piano dei conti come base per il budget economico e vengono identificati i servizi,
ossia le funzioni necessarie per il raggiungimento della missione istituzionale 41).
Con la circolare ministeriale n. 32 del 26 maggio 1999, il Ministro del tesoro ha
infatti fornito a tutte le amministrazioni centrali dello Stato le indicazioni necessarie
per predisporre i budget economici di ciascun centro di costo.
Ogni amministrazione dunque, in base agli obiettivi ed ai programmi stabiliti, predispone un progetto di bilancio finanziario ed un «budget economico per ogni centro di costo, identificando i costi previsti, per ciascuna missione istituzionale perseguita, in relazione ai rispettivi servizi svolti» 42).
Secondo lart. 15 reg. gest. amm. e cont. dellAgcom, il Dipartimento Risorse Umane
e Finanziarie tiene, per ciascun centro di responsabilità gestionale, un registro, con
lindicazione dellammontare delle obbligazioni contratte, del termine di adempimento
e del budget sul quale il pagamento viene imputato, ed un partitario, con lindicazione del budget iniziale, le successive variazioni e le somme impegnate e pagate sul
budget stesso. È previsto inoltre che a tali scritture contabili, che hanno rilevanza
esclusivamente interna, si provveda utilizzando gli strumenti informatici compatibili
con quelli relativi alla contabilità generale dellAutorità.
Si deve però rilevare che è ancora prematuro parlare, per le due amministrazioni
esaminate, ma ancor più in generale per le amministrazioni pubbliche, di un sistema
informatico contabile, integrato per la contabilità finanziaria ed economica, che possa
evidenziare per ogni procedura contemporaneamente laspetto finanziario e quello
economico. Non è ancora utilizzato un piano dei conti integrato che attui in pieno il
nuovo sistema di contabilità, né risulta disponibile un sistema informatico per la
gestione del budget economico.
3.2.1  LATTIVITÀ

DI GESTIONE NEL

MINISTERO

DELLECONOMIA

In base alla normativa vigente, il Ministero delleconomia deve comunque realizzare delle «missioni», ossia dei compiti istituzionali ad esso assegnati da leggi; in base
a tali missioni si individuano poi degli «obiettivi strategici» e degli «obiettivi operativi»
necessari al conseguimento di quelli strategici. Vengono inoltre identificati ulteriori
«obiettivi specifici», indicando per ognuno di essi le attività pianificate ed i relativi
tempi di realizzazione.
Analizzando la direttiva generale del Ministro del tesoro per il 2001, e concentrando, per ragioni di economia espositiva, lattenzione sul solo Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, si vede come la direttiva gli
affidi «lobiettivo strategico del miglioramento della funzionalità della macchina amministrativa».
In base, poi, al Piano delle attività per il 2001, si delineano gli obiettivi operativi a
tal fine necessari, le correlative attività pianificate ed i risultati attesi. Per il perseguimento degli obiettivi strategici e specifici sono assegnate al Capo del Dipartimento, in
41)
A. Brancasi, Commento allart. 64 d.lgs. 29/93, in Le nuove leggi civili commentate, cit., p. 1429 ss.; C. Conte,
La contabilità analitica per centri di costo nelle amministrazioni dello Stato, in I controlli delle gestione pubbliche, cit.,
p. 45 ss.; M. Carabba, La valutazione dei risultati delle politiche pubbliche: soggetti, strumenti e prospettive in I controlli delle gestioni pubbliche cit., p. 317 ss.
42)
C. Conte, La contabilità analitica per centri di costo , cit., p. 59.
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quanto responsabile del centro di costo corrispondente, le risorse finanziarie necessarie. Allinterno di tale centro di costo viene definito un sistema strutturato di centri
di costo di livello inferiore cui ricollegare i singoli obiettivi operativi.
Ad esempio, per raggiungere lobiettivo strategico «miglioramento della funzionalità della macchina amministrativa» sono necessarie procedure di gestione volte a
perseguire, tra gli altri, lobiettivo operativo «analisi dei processi organizzativi»; lobiettivo operativo «sistema di controllo di gestione»; lobiettivo operativo «convenzioni per
acquisti di beni e servizi da parte della P.A.».
Un obiettivo specifico di miglioramento riguarda la «razionalizzazione delle
spese per il funzionamento del Ministero» raggiungibile mediante i vari obiettivi
operativi riguardanti la «costruzione di un sistema di monitoraggio del livello di
qualità ed efficienza della gestione integrata dei servizi erogati allinterno dellimmobile di via XX settembre» e la «revisione e razionalizzazione delle procedure relative alle spese di funzionamento dei dipartimenti provinciali per predisporre il budget di funzionamento».
Allinterno del budget globale assegnato a ciascun centro di costo, il dirigente ha
poi ampia autonomia di gestione, potendo infatti adottare gli atti e i provvedimenti
amministrativi e potendo esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio (art. 16 lett. d) d.lgs. 165/01).
In questo modo il dirigente può esercitare sia poteri amministrativi di imperio sia
poteri di gestione finanziaria, amministrativa e tecnica, compresi tutti gli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno.
Per quanto riguarda i poteri di spesa, non sono più previsti tetti di importo massimo oltre i quali il dirigente non è più competente; lunico limite alla gestione è infatti costituito dalla impossibilità di eccedere lo stanziamento di bilancio assegnato al
relativo centro di responsabilità amministrativa.
Un diverso limite opera nei confronti dei dirigenti degli uffici dirigenziali di base i
quali non hanno una competenza di spesa propria, ma soltanto una competenza
derivata dalla attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti
generali (art. 17 lett. b) d.lgs. 165/01).
In ogni caso, la procedura di spesa che, ai sensi del r.d. 827/24, si articola nelle
fasi dellimpegno, della liquidazione, dellordinazione e del pagamento, è attribuita ad
organi del Ministero del tesoro, i quali svolgono sia funzioni di ragioneria e sono dislocati presso le relative amministrazioni di spesa, sia funzioni di tesoreria 43).
Comunque, i dirigenti titolari di centri di responsabilità, oltre ad un potere di spesa
hanno anche, in virtù della nuova disciplina, un potere di acquisizione delle entrate,
potendo ad esempio stipulare contratti attivi con lesterno; ciò costituisce una novità
poiché in passato, per comune opinione giurisprudenziale, i dirigenti erano ritenuti
privi di tale competenza 44).
In realtà, comunque, persistono ancora delle difficoltà riguardo alla piena entrata
a regime del nuovo sistema di contabilità; se da un lato infatti i dirigenti provvedono
realmente ad una attività di programmazione mediante lindividuazione di obiettivi
strategici, specifici ed operativi, dallatro, si nota ancora una certa difficoltà ad attua43)
F. Battini, Lamministrazione della spesa, in Trattato di diritto amministrativo, cit., p. 1993 ss.; R. Perez, Le procedure finanziarie dello Stato, Milano, Angeli, 1980, p. 146 ss.
44)
C. DOrta, Commento allart. 17, cit., p. 1153.
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re in concreto modelli di project management in grado di rilevare con precisione i
tempi di attuazione ed i costi dei singoli progetti speciali.
In particolare, una maggiore attenzione richiederebbe la predisposizione di batterie di indicatori attraverso i quali costruire degli standard di riferimento dellefficienza
amministrativa. Con riferimento soprattutto alle funzioni-obiettivo definite nel bilancio
di previsione, risultano non ancora pienamente elaborati degli indicatori di efficacia
che portino ad individuare i parametri degli obiettivi strategici di medio periodo.
Dunque il metodo, utilizzato dal Tesoro, di scomposizione della missione istituzionale in obiettivi strategici ed obiettivi specifici e di essi in obiettivi operativi collegati a
diversi centri di costo sembra cogliere, pur senza attuarlo in ogni suo aspetto specifico, lo spirito della normativa attuale, che prevede il superamento della preesistente
logica di gestione «centralizzata ma episodica» attraverso lattuazione di una gestione basata sulla pianificazione dei risultati e sullautonomia dei centri di costo 45).
3.2.2  LATTIVITÀ

DI GESTIONE NELLAUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Non dissimile da quello appena esaminato per il Ministero delleconomia è il
sistema che, a partire dal 2000, viene utilizzato dallAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Si deve innanzitutto premettere che lAutorità può gestire a propria discrezione le
spese di bilancio: prevede infatti lart. 1 del regolamento sulla gestione amministrativa
e la contabilità che le procedure finanziarie e la gestione di bilancio possano avvenire anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
Lo stesso regolamento però precisa, allart. 2, che, nel rispetto dei principi fondamentali dellordinamento finanziario pubblico, devono comunque essere rispettate le
linee guida relative allindividuazione delle competenze e delle responsabilità, allautonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale, allautonomia negoziale nel
rispetto dei fini istituzionali, al controllo sullefficienza e sui risultati della gestione.
La gestione finanziaria dellAutorità, dunque, si attua attraverso i centri di responsabilità gestionale e si svolge sulla base del bilancio di previsione articolato per capitoli ed approvato dal Consiglio.
Secondo la normativa vigente, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni deve
predisporre ogni anno un bilancio preventivo, relativo alle previsioni di spesa, ed un
conto consuntivo, relativo ai risultati della gestione finanziaria, approvato entro il 30
giugno dellanno successivo a quello cui si riferisce e poi sottoposto al controllo della
Corte dei conti.
In realtà, lAgcom, pur se istituita nel 1997, inizia la sua attività nel 1998. È infatti
solo con la delibera n. 2/98 che il Consiglio concorda con il Ministero del tesoro le
procedure operative per lutilizzo della dotazione finanziaria a carico del bilancio dello
Stato, poiché lAutorità, insediatasi nel corso di un esercizio finanziario già in atto, non
disponeva di un bilancio di previsione.
Inoltre, sempre per lesercizio del 1998, si è avuta una coesistenza di due contabilità speciali distinte, quella dellAutorità e quella dellex Ufficio del Garante, le quali
insistevano sullo stesso capitolo del bilancio dello Stato previsto dalla L. 249/97.

45)

C. DOrta, Riforma dellamministrazione e dirigenza, cit., p. 13
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È dunque evidente che lesercizio finanziario 1998-1999 non può essere preso in
considerazione ai fini dellanalisi delle procedure di gestione.
È solo con il bilancio di previsione dellesercizio 2000, alimentato in parte da sovvenzioni statali ed in parte da un contributo degli operatori del settore, che inizia una
vera attività di programmazione e di gestione.
In base a quanto predisposto nel bilancio di previsione, la gestione finanziaria si
svolge attraverso centri di responsabilità gestionale individuati nelle unità organizzative di primo livello. I dirigenti, responsabili in via esclusiva della gestione e dei risultati, organizzano le relative risorse umane e finanziarie con poteri di controllo e coordinamento tra i diversi uffici.
Ai titolari di tali centri viene infatti accordata una autonomia gestionale nellambito del budget annuale loro assegnato in sede di approvazione del bilancio di
previsione. Il budget annuale comprende in particolare le spese di funzionamento
dei singoli centri eccetto quelle relative al trattamento economico del personale
dipendente.
Nel corso dellesercizio, inoltre, in base allart. 14 del regolamento sulla gestione,
ciascun responsabile di centro può proporre, nellambito del budget assegnato, le
variazioni di bilancio ritenute necessarie ai fini di un più efficace svolgimento dellattività di competenza. Le proposte devono essere presentate negli stessi termini e
con le stesse modalità disposte per il bilancio di previsione. Le variazioni al bilancio, anche se di carattere compensativo nellambito delle risorse assegnate ai singoli centri, devono infatti essere deliberate sempre dal Consiglio, entro il 31 ottobre
di ogni anno.
I titolari degli uffici di primo livello hanno dunque programmato la relativa attività
per progetti e funzioni a partire dallesercizio finanziario 2000; le risorse attribuite ai
centri di responsabilità gestionale, in termini di stanziamento del bilancio, sono state
infatti pari all88,70% delle spese correnti.
Il bilancio di previsione allora, in modo del tutto congruo alla disciplina delle
amministrazioni ministeriali, «si caratterizza per ladozione di specifiche dotazioni
finanziarie a disposizione delle strutture di primo livello e, quindi, per la distinzione tra
le responsabilità degli Organi e quelle delle strutture gestionali» (relazione annuale
1999)
Il bilancio 2001 ha infine ulteriormente aumentato le risorse attribuite ai centri di responsabilità gestionale, le quali ammontano oggi all89,37% delle spese
correnti.
Lo svolgimento della gestione si attua, come del resto avviene in tutte le amministrazioni dello Stato, attraverso le fasi dellimpegno, della liquidazione, dellordinazione e del pagamento, ai sensi dellart. 12, 2° comma del regolamento sulla gestione
amministrativa e la contabilità.
3.3  LINFORMATIZZAZIONE
Linformatizzazione costituisce la premessa necessaria per un corretto processo
decisionale, poiché, attraverso essa, i dati di una qualsiasi procedura di gestione vengono utilizzati sia per elaborare strategie e programmi sia per valutare lattività svolta rispetto a quella programmata.
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Inoltre, se il singolo funzionario non assume più le decisioni sulla base di informazioni di cui egli solo è a conoscenza, ma sulla base di informazioni a disposizione
di tutte le amministrazioni, risulta limitato il suo arbitrio 46).
Linformatizzazione dellorganizzazione e dellazione amministrativa garantisce
così snellezza ed efficienza alle procedure di gestione e contemporaneamente possibilità di programmare e controllare in modo congruo i risultati di queste ultime.
Così, lart. 11 d.lgs. 29/93 prevede la necessità di definire, da parte di un organismo
ad hoc, modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire trasparenza e rapidità al procedimento amministrativo 47).
Il d.lgs. 39/93, a tal fine, istituisce lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione, la quale ha il compito di promuovere, pianificare e controllare lo sviluppo
e la gestione dei sistemi informativi automatizzati allinterno delle pubbliche amministrazioni, con il fine esplicito di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenere i costi dellazione amministrativa.
LAipa ha inoltre il compito di coordinare la realizzazione di una rete informatica
unitaria della pubblica amministrazione  R.U.P.A. , la quale garantisce agli utenti
laccesso alle informazioni contenute nei sistemi informativi automatizzati della propria
e delle altre amministrazioni, evitando così un appesantimento del carico di lavoro.
La rete informatica unitaria è comunque solo la premessa di un progetto ancor più
ambizioso rappresentato dalla interconnessione tra i sistemi informativi pubblici mediante
la realizzazione di un sistema informativo unitario di tutta la pubblica amministrazione.
Secondo lart. 3 del d.lgs. 39/93, poi, gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche
amministrazioni devono di norma essere predisposti tramite sistemi informativi automatizzati.
In tal modo si garantisce maggiore speditezza e celerità a qualsiasi procedimento
amministrativo, e soprattutto a quello di spesa, di competenza del Ministero delleconomia e delle finanze.
Il prodotto finale della gestione finanziaria è infatti costituito dallatto di pagamento. Considerando che i pagamenti consistono, per la maggior parte, in stipendi o
pensioni, risulta di primaria importanza una regolare e tempestiva erogazione di essi,
la quale conferisce «un valore aggiunto al bene materiale o al servizio sostanziale cui
si riferisce la spesa», costituendo in tal modo un indicatore della qualità dei servizi
amministrativi 48).
Proprio in considerazione di quanto premesso, il D.P.R. 367/94  recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili  prescrive che le procedure di spesa siano rette dai principi di trasparenza, concentrazione e speditezza.
A tal fine i procedimenti relativi alla spesa devono essere svolti con tecnologie informatiche, atte ad assicurare la certezza delle informazioni, lefficacia dei controlli e la
rapidità dei pagamenti.
46)
G.M. Rey, Il processo di informatizzazione nella pubblica amministrazione, in Nuovo sistema dei controlli sulla
spesa pubblica, cit., p. 559 ss; Informazione e politiche pubbliche: non è mai troppo tardi in Saggi di politica economica in onore di F. Caffè, vol. III, a cura di N.Acocella, G.M. Rey e M. Tiberi, Dipartimento di economia pubblica, Facoltà
di economia di Roma La Sapienza, Milano, F.Angeli, 1999.
47)
P. Garonna, Interconnessione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in Il lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, cit., p. 580
48)
D. Marchetta, Gestione e controllo della spesa pubblica. Profilo storico e nuove prospettive in La riforma delle
pubbliche amministrazioni, cit., p. 136.
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In particolare, i pagamenti devono essere effettuati con titoli informatici, mediante
procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale.
Il D.P.R. 367/94 prevede così, mediante una sorta di fattispecie a formazione progressiva, la realizzazione di un mandato informatico, la cui attuazione pratica è stata
a lungo rinviata. Solamente dal 1° gennaio 1999 è in atto una prima fase di un progetto sperimentale, volto a dare graduale applicazione alla normativa. Si è in particolare proceduto alla sola dematerializzazione degli atti amministrativi dalla loro ricezione da parte della Ragioneria sino alla trasmissione alla Banca dItalia.
In particolare, lamministrazione, una volta compilati i titoli di spesa su supporti
cartacei, li invia alla competente ragioneria, la quale, dopo aver effettuato i prescritti
riscontri ed aver inserito i dati nel proprio sistema informativo, ammette al pagamento il mandato informatico 49).
È solo da questo momento, con la firma elettronica del direttore di ragioneria, che
si ha la vera e propria smaterializzazione del titolo, il quale viene inoltrato, mediante
comunicazioni elettroniche, ai competenti uffici di tesoreria 50).
Linformatizzazione del mandato di pagamento ha realizzato i risultati attesi, comportando una riduzione dei tempi di erogazione della spesa; ciò ha costituito un
incentivo per rendere operative ulteriori riforme. Si avverte infatti la necessità di estendere linformatizzazione «a monte», trasformando in evidenze informatiche anche gli
atti cartacei emessi dalle amministrazioni di spesa ed inoltrati alle ragionerie.
A tal fine, è stato elaborato dallAipa, dalla Ragioneria generale, dalla Banca
dItalia e da altre amministrazioni un «Progetto di estensione del mandato informatico a tutte le amministrazioni centrali dello Stato» il quale ha avuto inizio in alcune
amministrazioni pilota nel marzo del 2000.
Il Ministero delleconomia e delle finanze, inoltre, per realizzare una gestione informatizzata delle risorse pubbliche si avvale di una apposita società.
Dispone infatti il d.lgs. n. 414/97 che al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità
pubblica, è demandato al Ministro del tesoro il compito di individuare, nellambito delle
funzioni di indirizzo, controllo e reperimento delle risorse, alcune specifiche attività
informatiche di carattere strategico per lesercizio dei compiti istituzionali del Ministero,
da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato.
La relativa partecipazione azionaria deve essere interamente posseduta, anche
indirettamente, dal Tesoro.
In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 414/97, il d. m. 22 dicembre 1997 ha affidato alla Con.S.I.P. S.p.a. alcuni compiti di servizi informatici essenziali al fine prioritario di garantire la continuità e lefficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento
delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero.
La Con.S.I.P., in base al d. m. del 17 giugno 1998, ha il compito di elaborare studi
di fattibilità del nuovo sistema informativo integrato del Ministero, di definirne i criteri,
le regole e le modalità di gestione, di monitorarne le attività ed inoltre di definire le
49)
G.M. Rey, Internet e la pubblica amministrazione, , Audizione alla Camera dei Deputati. Commissione Bilancio,
Tesoro e Programmazione, Roma, 28 marzo 2000, in Informazione e politiche pubbliche, supplemento al n. 6/2000 di
Informazioni, periodico bimestrale dellAipa, p. 83
50)
F. Battini, Lamministrazione della spesa, cit., p. 2022 ss.
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modalità dei bandi di gara, dei criteri di prequalifica, di valutazione dei fornitori e delle
offerte, aggiudicazione delle commesse e stipula dei contratti.
Alla Con.S.I.P. è inoltre affidata la conduzione dei centri elettronici per la gestione
informatica della contabilità e della finanza pubblica, ritenuti di rilevanza strategica.
Limportanza ormai riconosciuta al ruolo assunto dallinformatica si riscontra
anche nelle procedure di acquisto di beni e servizi.
La legge n. 488/99 (legge finanziaria per lanno 2000) ha infatti attribuito al
Ministero del tesoro il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese
fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, a condizioni e prezzi stabiliti, gli ordinativi di spesa fino ad un quantitativo predeterminato. Le amministrazioni dello Stato,
poi, sulla base delle convenzioni stipulate dal Tesoro, possono emettere gli ordinativi
di fornitura e stipulare i relativi contratti.
Con decreto del 24 febbraio 2000, il Ministero del tesoro ha deliberato di avvalersi per la realizzazione del sistema delle convenzioni della Con.S.I.P., la quale ha il compito di gestire le procedure per la conclusione delle convenzioni, di verificarne lesecuzione e di eseguire tutti i servizi informatici e telematici connessi.
La Con.S.I.P. ha dunque iniziato a gestire il sistema delle convenzioni con i fornitori ed ha altresì previsto che le amministrazioni possano trasmettere anche per via
telematica gli ordinativi di fornitura.
Nellottica di unulteriore semplificazione dei procedimenti, la legge 340/00 prevede inoltre la pubblicazione dei bandi di gara su internet e la possibilità di svolgere le
relative gare mediante sistemi informatici e telematici.
Con il sistema di e-procurement si vuole dunque creare un mercato digitale che
sia accessibile da parte di tutti gli utenti e fornitori abilitati della p.a. e che consenta
lespletamento di gare telematiche per lacquisto di forniture.
È stato così realizzato il sito internet per gli acquisti on line della pubblica amministrazione, www.acquisti.tesoro.it, il quale è attivo dal 20 luglio 2000, ed in pochi mesi
ha registrato oltre 4700 utenti, con un volume complessivo di contratti stipulati di circa
5000 miliardi di lire.(dati riportati nel rapporto sullo stato di informatizzazione della p.a.
nel 2000).
Se dunque, dopo tutto quanto evidenziato, si può concludere che il processo di
informatizzazione abbia raggiunto un livello ragguardevole nel Ministero, quanto alle
procedure di spesa ed allacquisto di beni e servizi, non altrettanto può dirsi riguardo
ai sistemi informativi di supporto agli strumenti di monitoraggio e valutazione.
Il d.lgs. 286/99, art. 7, prevede, ai fini della valutazione e del controllo strategico,
la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una banca dati,
accessibile in via telematica e pienamente integrata nella R.U.P.A., alimentata dalle
amministrazioni dello Stato, alla quale devono affluire le direttive annuali dei Ministri
e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità ed
alle funzioni-obiettivo del bilancio dello Stato.
In realtà, la predisposizione di sistemi informatici per il controllo di gestione e di
correlativi sistemi di indicatori di efficienza dovrebbe venire a completamento solo nel
corso del 2002.
Anche nellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni si avverte lesigenza di
incentivare il processo di informatizzazione; è infatti istituito un sistema informativo
amministrativo, di cui è responsabile, in base alle disposizioni del regolamento sullorganizzazione, il Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, il quale è inoltre depu-
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tato ad assicurare che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci ed immagini
sia accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano lesigenza, e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.
Il Dipartimento Risorse tiene anche le scritture contabili relative alla gestione dei
singoli centri; ed a tal fine utilizza gli strumenti informatici compatibili con quelli relativi alla contabilità generale dellAutorità (regol. gest. amm. e cont.)
LAutorità ha inoltre sviluppato alcuni importanti progetti telematici, che hanno
contribuito ad un ulteriore avanzamento del processo di informatizzazione; si è in
particolare realizzata una gestione automatizzata del Registro degli operatori di
comunicazione, prevedendo una stretta integrazione tra gli aspetti giuridici e quelli
informatici.
Quanto poi alle procedure di spesa consistenti nellacquisto di beni e servizi,
anche lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aderito  con delibera n.
27/01 approvata dal Consiglio il 10 gennaio 2001  al Sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per conto del Ministero delleconomia ai sensi dellart. 26
L. 488/99.
Il Presidente ed il Direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie, nel rispetto dellart. 38 reg.gest.amm.cont., sono dunque autorizzati ad emettere ordinativi di
fornitura nellambito delle Convenzioni per lapprovvigionamento di beni e servizi.
Infine, la sede di Napoli dellAgcom è stata collegata, mediante la R.U.P.A., al
nuovo ufficio di rappresentanza di Roma, consentendo così allAutorità «di operare in
un unico edificio virtuale presso cui vengono sviluppate ed integrate le rispettive attività distituto». (Relazione annuale 2001)

4.  I CONTROLLI
4.1  IL D.LGS. 286/99

E LA DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Lautonomia di gestione in capo ai dirigenti comporta, come suo completamento,
anche una successiva verifica dei risultati raggiunti in modo da responsabilizzare i
dirigenti stessi in ordine agli esiti della gestione.
È perciò attualmente previsto un sistema integrato di controlli che, a differenza di
quanto avveniva in passato, non è più volto a verificare la mera legalità e regolarità
contabile dei singoli atti.
In precedenza i controlli miravano infatti a valutare esclusivamente la conformità
di un atto alla legge e la corrispondenza dei singoli impegni agli stanziamenti di bilancio, e ciò portava ad una deresponsabilizzazione della classe dirigenziale, poiché i
controlli sui singoli atti precludevano una valutazione sullintero operato 51).
51)
G. DAuria, I controlli, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, cit., tomo secondo,
p. 1217 ss.; Modelli di controllo nel settore pubblico: organi, parametri, misure in I controlli nella pubblica amministrazione, a cura di S. Cassese, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 201 ss; B. Dente, Levoluzione dei controlli negli anni 90,
in I controlli delle gestioni pubbliche, cit. p. 9 ss; S. Cassese, Le disfunzioni dei controlli amministrativi, in I controlli
nella pubblica amministrazione, cit., p. 13 ss.; D. Marchetta, Gestione e controllo , cit., p. 123 ss.
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Appropriata risultava allora la metafora che paragonava i controlli ad una tela di
ragno in grado di frenare i moscerini, ma facilmente sfondabile dagli avvoltoi 52).
Oggi invece, a fronte di unampia autonomia dei dirigenti nel perseguire gli obiettivi fissati, i controlli verificano linterezza dellattività compiuta in vista del raggiungimento del risultato con efficienza ed economicità 53).
In base alla legge delega 59/97 è stato emanato il d.lgs. 286/99 il quale ha reimpostato il controllo di gestione, già previsto dal d.lgs. 29/93, ed ha aggiunto ad esso
un nuovo tipo di controllo «strategico». I nuovi principi sono obbligatori per tutti i ministeri, ed applicabili anche alle altre amministrazioni pubbliche.
La nuova normativa ha distinto il controllo interno in quattro diverse tipologie: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dellazione amministrativa; b) controllo di gestione, volto a verificare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutazione
della dirigenza, volta a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d)
valutazione e controllo strategico, volto a valutare ladeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Le quattro tipologie di controllo devono essere svolte da strutture distinte anche
in considerazione della diversa funzione, collaborativa o repressiva, che esercitano.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di lunga tradizione, rimane infatti
affidato agli organi che vi erano già preposti, quali quelli di revisione, gli uffici di ragioneria, i servizi ispettivi, la Ragioneria generale dello Stato 54). Esso mira a verificare il rispetto
delle norme giuridiche e di contabilità attraverso procedure ormai consolidate e di tipo formalistico-giuridico, ma sempre nel rispetto dei «principi generali della revisione aziendale».
In ogni caso comunque il controllo di contabilità risulta funzionale al controllo di
gestione ed a quello strategico.
Lattività di controllo strategico, in particolare, supporta lattività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo; mira infatti a verificare, in funzione dellesercizio dei poteri di indirizzo, leffettiva attuazione delle scelte contenute
nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.
Il controllo strategico consiste in particolare nellanalisi, preventiva e successiva,
della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi prefissati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. (art. 6 d.lgs. 286/99)
Tale tipologia di controllo ha dunque la funzione precipua di garantire allorgano
politico un supporto professionale per la scelta degli obiettivi da perseguire e dei risultati concretamente raggiungibili in base alle risorse a disposizione. Deve di conseguenza essere svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo 55).
52)
S. Cassese, I moscerini e gli avvoltoi. Sistema dei controlli e riforma della Costituzione in Il corriere giuridico,
1993, p. 217 ss.
53)
G. della Cananea, Indirizzo e controllo, cit., p. 284
54)
L. Fiorentino, Evoluzioni e permanenze nei controlli della Ragioneria dello Stato, in I controlli amministrativi,
Bologna, Il Mulino, 1995, p. 305 ss.
55)
B. Dente, Levoluzione dei controlli , cit., p. 25 ss.; M. Clarich-D. Iaria, La riforma del pubblico impiego, cit.,
p. 215 ss.
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Diversamente, invece, il controllo di gestione vero e proprio mira a valutare essenzialmente lefficienza, intesa come rapporto tra costi e risultati: lamministrazione viene
considerata alla stregua di una impresa, che produce beni e servizi trasformando gli
inputs in outputs.
In questo modo, ad un controllo di mera legittimità si affianca un controllo economico, di puro audit, di guida cioè dellattività produttiva. Il controllo interno così, in
virtù di quello strategico, acquista la funzione di indirizzare le attività verso gli obiettivi programmati, collegando limpiego delle risorse al raggiungimento del risultato
stabilito 56).
Ciò si realizza con un sistema integrato di controlli, disposti per così dire su più
livelli, che consente di costruire un sistema di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità in grado di indirizzare, una volta valutata la gestione compiuta, quella futura.
Si viene così a creare un sistema di reporting informativo, contenente i dati relativi alle risultanze gestionali, valutate mediante un confronto comparativo tra ciò che ci
si attendeva e ciò che si è realizzato, il cosiddetto feed-back.
Dal sistema di reporting informativo si ricavano i dati utili per un reporting direzionale che serve da guida per la gestione futura (feed-forward): in tal modo il controllo diviene una fase del processo circolare di programmazione 57).
In realtà, un sistema integrale di feedback (360 degree feedback) è stato introdotto da pochi anni solo in alcune aziende private e solo relativamente ad alcune funzioni; le pubbliche amministrazioni, quindi, dovrebbero dapprima consolidare i metodi di valutazione dei risultati già sperimentati e solo in un successivo momento integrare il sistema con ulteriori strumenti.
Il sistema integrato di controlli può comunque essere attuato anche allinterno di
una pubblica amministrazione solo a seguito dellintroduzione, accanto a quella finanziaria, di una contabilità economica per centri di costo.
Si sono già esaminate le difficoltà relative alla predisposizione di un sistema informatico contabile integrato per la contabilità finanziaria ed economica, alla costruzione di un sistema di indicatori per valutare le prestazioni, ed alla limitata diffusione
degli strumenti informatici di supporto ai controlli interni.
Occorre però aggiungere che il sistema presenta ulteriori difficoltà di attuazione
dovute proprio alla realizzazione del controllo interno in sé considerato.
Lobiettivo principale è quello di controllare ex post, attraverso una analisi comparativa dei costi e dei rendimenti ed in via collaborativa ed in funzione di direzione,
che i risultati raggiunti siano conformi agli obiettivi fissati 58).
Nella maggior parte delle pubbliche amministrazioni, però, gli organismi deputati
al controllo sono composti, da un lato, da dirigenti generali della stessa amministrazione, che devono valutare, con evidente mancanza di imparzialità, dei loro colleghi,
e, dallaltro, da magistrati che hanno scarsa familiarità con il controllo di gestione.
E. Viganò, Intervento, in I controlli delle gestioni pubbliche, cit., p. 33 ss.
E. Viganò, Intervento, cit., p. 38 ss.; B. Dente, Dai controlli di efficienza alla valutazione di efficacia , cit.,
p. 527; G. Rebora, Teoria e prassi della valutazione dei risultati: una ricerca sulle esperienze delle amministrazioni pubbliche italiane, in I controlli delle , cit., p. 685 ss.
58)
C. DOrta, La riforma della dirigenza , cit., p. 181 ss; V. Amirante, Commento allart. 20 d.lgs. 29/93, in Le nuove
leggi civili commentate, cit., p. 1173 ss; G. DAuria, Controlli amministrativi e lavoro privato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in Dallimpiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, a cura di BattiniCassese, Milano, Giuffrè, 1997, p. 61 ss.
56)

57)
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Daltra parte, il risultato di un processo produttivo pubblico non presenta un prezzo di mercato e risulta dunque difficile trasporre in modo puro e semplice il controllo
di gestione, attuato nelle imprese private, nellambito delle pubbliche amministrazioni,
occorrendo invece, per queste ultime, «internalizzare» 59) nei sistemi di controllo i requisiti di efficacia, efficienza ed economicità.
4.2  LESPERIENZA

DEL

MINISTERO

DELLECONOMIA E DELLE FINANZE

Relativamente ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, meritano attenzione, perché più risalenti nel tempo e più diffusi, i controlli sugli impegni e sugli atti
di spesa delle amministrazioni statali da parte degli Uffici centrali del bilancio, che
operano alle dipendenze del Dipartimento della ragioneria generale.
A seguito della riforma adottata con il d.lgs. 430/97 ed il d.P.R. 38/98, è stata introdotta una sorta di silenzio-assenso; trascorsi 10 giorni dalla registrazione dellimpegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro tale termine, lUfficio del bilancio può
preannunciare allamministrazione linvio di osservazioni circa la legalità della spesa,
ma anche in tal caso rimane ferma lefficacia dellatto e la facoltà dellamministrazione di darvi comunque attuazione. (art. 9 d.P.R. 38/98)
In ogni caso, anche il semplice «avviso» dellUfficio centrale del bilancio non può
non condizionare lattività del dirigente responsabile che tenderà quindi a darvi seguito non portando a termine la spesa preventivata.
Viene in tal modo mantenuto, anche se in forma differente, quel controllo preventivo di legittimità che è invece stato ridimensionato riguardo alla Corte dei conti.60)
Inoltre, gli Uffici centrali del bilancio ricevono da ogni amministrazione i dati relativi alle risultanze della contabilità economica di cui allart.10 d.lgs. 279/97; tali dati
vengono poi utilizzati dal ministero del tesoro anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dellattività finanziaria. (art. 12 d.lgs. 279/97)
Relativamente agli uffici centrali di bilancio si nota però una parziale contraddizione con la previsione normativa. Secondo il d.lgs. 286 infatti gli uffici di ragioneria
devono utilizzare tecniche di revisione aziendale, le quali prevedono che le attività di
revisione siano svolte da soggetti terzi ed indipendenti rispetto a quelli coinvolti nel
processo oggetto di controllo, mentre gli uffici centrali di bilancio sono attualmente
coinvolti nel processo contabile.
Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico e di
gestione, il Ministero ha iniziato a darvi una più incisiva e sostanziale attuazione solo
a partire dalla fine del 2000.
La direttiva del 1999 non conteneva infatti indirizzi specifici per lattività del SECIN;
solo a partire dalle due direttive del Ministro Visco del 16 giugno e del 3 agosto 2000
sono state date indicazioni più dettagliate e mirate. Comunque, lattuazione della
disciplina del d.lgs. 286/99 risulta ancora in una fase iniziale.
La normativa prevede che la valutazione dei dirigenti sia effettuata dal responsabile dellufficio dirigenziale generale cui il dirigente è preposto; per i dirigenti di uffici
59)
60)

B. Dente, Levoluzione dei controlli , cit., p. 17.
G. DAuria, I controlli, cit., p. 1295 ss.
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dirigenziali generali dal capo del dipartimento, ed infine la valutazione di questultimo
direttamente dal Ministro in base agli elementi forniti dallorgano di valutazione e controllo strategico.
In particolare, poi, la valutazione della dirigenza avviene sulla base di analisi e
riscontri oggettivi, avendo ad oggetto le prestazioni dei dirigenti, i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate,
con particolare considerazione ai risultati dellattività amministrativa e della gestione.
Anche tale forma di controllo contribuisce quindi a far realizzare i risultati programmati poiché il giudizio di valutazione costituisce il presupposto per lapplicazione delle sanzioni di cui allart. 21 d.lgs. 29/93: il dirigente risulta in tal modo stimolato
a pianificare in maniera congrua la gestione ed a rispettare i programmi prefissati 61).
Per quanto riguarda il controllo di gestione e quello strategico, rilevanti sono state
le novità introdotte negli ultimi anni. Si è infatti passati da ununica struttura  servizio di controllo interno o nucleo di valutazione di cui allart. 20 d.lgs. 29/93  ad un
controllo diffuso nelle singole unità organizzative.
Infatti il decreto del Ministro del tesoro del 19-12-2000, recante modifiche agli
assetti organizzativi dei dipartimenti centrali del ministero definiti dal D.M. 8-6-1999, ha
istituito presso ogni dipartimento un «ufficio per il controllo di gestione dipartimentale» con le funzioni di individuare gli standards per la misurazione dellazione amministrativa sotto il profilo dellefficienza, dellefficacia ed economicità; di rilevare ed analizzare i costi globali ed i costi disaggregati; di confrontare le prestazioni effettive con
gli obiettivi, i piani e gli standards; di analizzare infine gli eventuali scostamenti ed
identificarne le cause.
La direttiva del Ministro per il 2001 prevede, a conferma di tutto quanto esposto,
che la valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti
destinatari della direttiva medesima sia effettuata sulla base del grado di attuazione
degli obiettivi ed in relazione alla congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le
scelte operative effettuate.
Inoltre, i dirigenti preposti ai centri di responsabilità di primo livello riferiscono, con
cadenza quadrimestrale, al Servizio di controllo interno sullo stato di avanzamento
delle azioni connesse agli obiettivi assegnati. I dirigenti, poi, presentano annualmente
una relazione analitica sullattività svolta, evidenziando il grado di raggiungimento
degli obiettivi, le eventuali azioni correttive intraprese ed i motivi che hanno determinato il mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Entro i 30 giorni successivi alle scadenze fissate per la rendicontazione quadrimestrale e per quella annuale, il Servizio di controllo interno riferisce al Ministro, con
apposita relazione, sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con la Direttiva.
Il Ministero delleconomia, inoltre, a differenza di gran parte dei ministeri, ha prestato notevole attenzione e cura alla composizione dei collegi che presiedono alle attività di controllo interno. Nella maggioranza delle amministrazioni pubbliche, i collegi
sono presieduti o da un dirigente interno allamministrazione o da un magistrato, rara
è invece la presenza di docenti universitari e di soggetti esterni con elevata qualificazione professionale in materia di programmazione e controllo.
61)
L. Anselmi, Una nuova funzione di controllo per le amministrazioni pubbliche, in I controlli delle gestioni pubbliche, cit., p. 513 ss; M. Collevecchio, Una strategia per il controllo strategico, in I controlli delle gestioni pubbliche,
cit., p. 569 ss.
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Il servizio di controllo interno del Ministero delleconomia e delle finanze invece,
oltre ad avvalersi di docenti universitari, fa anche notevole ricorso a consulenze esterne di esperti in materia, e ciò concorre a garantire una migliore e più aderente valutazione dei risultati.
4.3  LESPERIENZA

DELLAUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Per quanto riguarda lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, la problematica relativa al sistema dei controlli si pone in termini diversi rispetto al Ministero delleconomia e delle finanze .
LAgcom viene infatti istituita quando la disciplina generale sui controlli si è già
quasi definitivamente perfezionata. Di conseguenza, lorganizzazione ed il funzionamento di essa nascono già improntati in unottica aziendalistica e manageriale dellattività pubblica; già dalla legge istitutiva e dai suoi regolamenti di attuazione emerge limportanza attribuita alla funzione di controllo, non in sé considerata, ma come
elemento nevralgico del corretto funzionamento dellAutorità.
Partendo dunque dal presupposto che i dirigenti sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali, il regolamento sul personale prevede lattribuzione di un «premio annuale individuale» erogato sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte degli obiettivi conseguiti per ciascun anno.
Tale premio costituisce uno strumento di incentivazione poiché è collegato ad un
sistema di gestione che parte dalla definizione degli obiettivi e si conclude con il loro
raggiungimento.
Passando ora ad esaminare gli organi di controllo, si evidenzia la loro molteplicità, collegata alla diversità delle funzioni svolte.
I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono esercitati, con evidente
analogia con quanto avviene nelle amministrazioni centrali dello Stato, dalla
Ragioneria, istituita nellambito del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie.
Essa sovrintende, infatti, a tutti gli adempimenti di natura contabile, connessi con
la gestione del bilancio e con le attività amministrative dellAutorità; in particolare,
esercita il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli uffici competenti e vi appone il visto di riscontro contabile, vigila sulla regolarità contabile delle
gestioni di tesoreria e riferisce al responsabile del dipartimento, predispone relazioni
trimestrali sullandamento complessivo della gestione finanziaria.
Relativamente al controllo di gestione ed a quello strategico, lart. 28 del regolamento concernente lorganizzazione prevede listituzione di un servizio di controllo
interno, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme e dalle direttive
dellAutorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e limparzialità ed il buon andamento dellazione amministrativa.
In realtà, i tempi per listituzione del servizio di controllo interno si sono rivelati
notevolmente lunghi; è solo con la delibera del Consiglio del 21 novembre 2001 che
è stato infatti istituito, in linea con il disposto del d.lgs. 286/99, il SECIN.
Conformemente a quanto previsto per i ministeri, il servizio di controllo deve operare in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di vertice. È
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infatti previsto che il Servizio riferisca in via riservata al Presidente ed al Consiglio sulle
risultanze delle indagini, analisi e valutazioni effettuate e rediga, con cadenza periodica almeno semestrale, una relazione secondo i parametri indicati dal Consiglio stesso, anche ai fini della valutazione dei dirigenti di primo livello.
Si deve inoltre notare che, proprio per evitare le difficoltà pratiche avutesi nei ministeri e dovute alla presenza di dirigenti interni allamministrazione, il Servizio deve
essere composto da tre membri esterni allAutorità, di cui uno con funzioni di
Presidente, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
Il Servizio deve inoltre riunirsi, almeno una volta al mese, ed, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti le attività dellAutorità, avendo facoltà di richiedere ai dirigenti i dati e le informazioni
necessari.
Oltre a tale organismo, il regolamento sulla gestione prevede la costituzione di una
Commissione di garanzia che, ad integrazione dei controlli interni, garantisca la correttezza della gestione amministrativa e contabile. La Commissione svolge dunque un
controllo interno ex post sulla gestione amministrativo-contabile, essendo deputata a
vigilare sullosservanza della legge e dei regolamenti da parte delle strutture amministrative, a verificare i rendiconti periodici ed il conto consuntivo ed a predisporre una
relazione annuale sui risultati della vigilanza e sul conto consuntivo stesso.
La Commissione di garanzia è stata istituita con delibera del Consiglio del 31 ottobre 2000 ed ha già portato a termine sia una prima indagine sulla gestione amministrativa, analizzando compiutamente landamento della contabilità dellAutorità, sia la
relazione al conto consuntivo 2000.
Del tutto diverso è invece il ruolo svolto dal Comitato etico che vigila sulla corretta applicazione del Codice etico, contenente norme deontologiche di comportamento
del personale, dei consulenti e dei componenti dellAutorità nei confronti dei terzi.
Inoltre, per creare «una sinergica interazione tra le articolazioni della struttura, al
fine di verificare la rispondenza dei risultati alle direttive degli Organi collegiali», è
stata istituita, con delibera del Consiglio del 25 gennaio 2001, una Segreteria generale diretta da un Segretario generale il quale risponde direttamente al Consiglio sul funzionamento complessivo dellAutorità. Tali organi sostituiscono la precedente
«Segreteria degli Organi collegiali» ed il precedente «Segretario degli organi collegiali» e sono inoltre preposti a curare la pianificazione e la programmazione dei procedimenti istruttori per il raggiungimento degli obiettivi prioritari, definiti ogni anno dal
Consiglio.
La struttura organizzativa dellAutorità infine deve essere periodicamente sottoposta a verifica da parte del Consiglio al fine di accertarne la funzionalità e lefficienza.
Viene in tal modo definito «il disegno organizzativo finalizzato a dare una risposta adeguata alle esigenze di efficienza amministrativa»(relazione annuale 2001).
5.  CONCLUSIONI
Si può riscontrare una sostanziale analogia tra la normativa generale prevista per
i ministeri e quella specifica prevista per lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il motivo è facilmente intuibile, infatti la ratio sottesa alla disciplina di qualsiasi procedura di gestione finanziaria pubblica è la medesima.

Le Gestioni Finanziarie Pubbliche

37

Si mira a creare un rapporto sempre più stretto tra programmazione e controllo:
solo attraverso un controllo sui risultati raggiunti si può valutare ed indirizzare la programmazione verso risultati concretamente perseguibili, e solo programmando obiettivi sufficientemente precisi e concreti questi possono essere raggiunti.
A tal fine, il sistema unico di contabilità analitica e le sue rilevazioni informatiche
dovrebbero porsi in stretta integrazione sia con il sistema di controllo interno di gestione e con il processo di costruzione del bilancio finanziario delle amministrazioni, sia
con le decisioni di finanza pubblica 62).
Concludendo, si è rilevato che la programmazione è potenzialmente più efficace
nelle amministrazioni in cui i servizi di controllo interno abbiano realmente partecipato allelaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo e di assegnazione di obiettivi
e risorse.
Per quanto riguarda più propriamente il Ministero delleconomia e delle finanze,
un ruolo prioritario viene attribuito al SECIN al quale è affidato il compito di assicurare il necessario supporto allelaborazione delle direttive ed al monitoraggio delle
stesse e di rendere sistematico il sistema informativo per la programmazione ed il
controllo.
Dunque, la maggiore efficacia, rispetto agli altri ministeri, della direttiva annuale
del Ministro delleconomia è dovuta a tre ordini di fattori non sempre presenti negli
altri dicasteri: il coinvolgimento del Servizio di controllo interno nella definizione dellindirizzo politico, la rilevante dotazione di risorse umane del Servizio, e la presenza
di specialisti di alto livello nella composizione dei collegi, affiancata dal ricorso a consulenti esterni 63).
Diversa è invece la situazione allinterno dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la quale può iniziarsi a parlare di un bilancio proprio e di correlative
attività di programmazione e gestione solo a partire dallanno 2000.
Nonostante la presenza di una Commissione di garanzia addetta a valutare la correttezza della gestione amministrativa e contabile, e di una Segreteria generale addetta alla pianificazione e programmazione di procedimenti istruttori per il raggiungimento degli obiettivi prioritari definiti dal Consiglio, il raccordo tra programmazione e
controllo non può dirsi ancora completo. Solo da pochi mesi è stato infatti istituito un
servizio di controllo interno, per cui risulta ancora prematuro un discorso sulla sua
operatività concreta e sul consequenziale rapporto con lattività di programmazione.
Per quanto riguarda poi il momento dellanno in cui avviene materialmente lassegnazione degli obiettivi ai dirigenti da parte dei responsabili dei C.R.A., si può
notare come essa coincida, nella quasi totalità delle amministrazioni pubbliche, con
lemanazione delle direttive, e ben raramente con la predisposizione del bilancio
preventivo.
In questo modo si realizza un sostanziale distacco tra il momento dellattribuzione
delle risorse finanziarie e quello della definizione di obiettivi. Vengono, in particolare,
determinati prima i mezzi e poi gli obiettivi da raggiungere e ciò concorre a far sì che
62)
Si veda la circolare del Ministro delleconomia e delle finanze 18 luglio 2001, n. 29 relativa al «Sistema unico
di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni  Titolo III del d.lgs. 279/97 
Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi (I semestre) e revisione budget anno 2001.
63)
Cfr. il primo rapporto, del maggio 2001, del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
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le proposte dei dirigenti in ordine allattribuzione delle risorse necessarie siano basate più su una variazione incrementale delle risorse assegnate negli anni passati che
su una reale programmazione degli obiettivi.
Si assiste così ad una inversione del normale rapporto tra fini e mezzi in cui gli
organi di governo della spesa acquisiscono un potere di guida dellazione amministrativa.
Se infatti la quantificazione delle risorse da impiegare è compiuta prima della scelta degli obiettivi da raggiungere, la misura del finanziamento condiziona le politiche,
le quali quindi vengono determinate in base alle spese che comportano.
Infine, si deve sottolineare come una piena integrazione tra lattività di programmazione e quella di controllo si possa raggiungere solo attraverso un sistema informatico contabile, integrato con la contabilità finanziaria e quella economica, che, per
ogni procedura, rilevi sia il dato finanziario sia quello economico.
Nelle due amministrazioni esaminate, ma più in generale nelle amministrazioni
pubbliche, non è ancora realmente disponibile un piano dei conti integrato, né un
sistema informatico per la gestione del budget. Non risulta ancora pienamente predisposto un sistema di indicatori di efficacia su cui costruire standard di riferimento, e
limitata si rivela la diffusione di strumenti informatici di supporto al controllo interno.
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1.  PREMESSA
In tempi passati, lo studio della finanza pubblica ha costituito un tema tanto
importante per il concreto operare delle pubbliche amministrazioni, quanto poco considerato dalla scienza del diritto amministrativo, la quale, solo in tempi più recenti, ha
acquisito una propria «consapevolezza dellessenzialità della finanza per lamministrazione» 64).
Tale considerazione, sembra essere confermata anche dalla circostanza secondo
cui, a fronte di un ordinamento contabile costituito da norme anche risalenti ai primi
decenni del secolo scorso 65), negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di sostanziale
immutabilità del sistema 66), si è assistito alladozione di ripetuti interventi legislativi in
materia di finanza pubblica, culminati nellintroduzione di regole e principi comuni alla
redazione dei bilanci di tutti e tre i diversi livelli di governo 67).
Così, per quanto concerne la finanza statale, nel 1997 è stata emanata la legge
n. 94, che, modificando la legge 5 agosto 1978, n. 468, ha introdotto nuove regole
concernenti la redazione del bilancio dello Stato, poi ulteriormente rivisitate con lemanazione della legge 25 giugno 1999, n. 208. Per quanto riguarda la finanza regioSergio Caracciolo ha scritto la parte II, mentre Tommaso Di Nitto ha scritto la parte II.
64)
S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 2000, 224.
65)
Il riferimento è alla legge di contabilità di Stato contenuta nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, al suo regolamento contenuto nel R.D. 23 maggio 23 maggio 1924, n. 827, entrambi ancora vigenti, nonché al T.U. comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, che al suo interno aveva recepito il T.U. della finanza degli enti locali del 14 settembre 1931, n. 1175.
66)
Fa eccezione ladozione della legge 23 agosto 1988, n. 362.
67)
Per un esame delle regole generali disciplinanti la finanza pubblica v. R. Perez, La Finanza, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, vol. I, Milano, 2000, 157 ss.; G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, 1996.
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nale, nel 2000 è stata varata la riforma del bilancio e dellordinamento contabile delle
regioni, contenuta nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, che abrogando la
legge 19 maggio 1976, n. 335, ha reso vigenti nuovi principi, analoghi, oltre che a
quelli vigenti per lo Stato, a quelli contenuti nel decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, ora recepito nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha ridisciplinato lordinamento finanziario e contabile degli enti locali, risalente al T.U. del 14 settembre 1931, n. 1175, a sua volta recepito nel T.U. comunale e provinciale del 3
marzo 1934, n. 383.
In questo contesto, il presente lavoro ha come scopo lindividuazione e lanalisi dei
nuovi principi regolatori della contabilità regionale, nonché lillustrazione delle modalità concrete con cui si realizza la gestione finanziaria delle regioni, con particolare
riferimento alla regione Calabria e alla regione Emilia Romagna.
A tale scopo si procederà, in una prima parte, allanalisi della nuova normativa
contenuta nel citato decreto legislativo n. 76/2000; successivamente si verificherà se e
come i nuovi principi siano stati recepiti nellordinamento delle diverse regioni, dando
conto delle leggi regionali attualmente vigenti in materia di contabilità e bilancio. In
una seconda parte, invece, si mostrerà come si atteggino, in concreto, le modalità di
gestione della finanza regionale rispetto a tre profili predeterminati: il concorso dei
dirigenti alla determinazione degli indirizzi, il sistema dei controlli e linformatizzazione
dellattività amministrativa.
2.  LE NUOVE NORME IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ DELLE REGIONI
Lanalisi dellimpianto del decreto legislativo n. 76/2000 deve essere preliminarmente inquadrata nellambito del processo di riforma che ha interessato, in generale,
il sistema dei rapporti tra lo Stato e le regioni.
Tale sistema, come è noto, è stato radicalmente modificato con lemanazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che, improntando i rapporti Stato-regioni al principio di
sussidiarietà, ha comportato come diretta conseguenza il trasferimento in capo alle
regioni e agli enti locali di nuovi compiti e funzioni sia in campo amministrativo, sia
in campo fiscale.
Lattuazione della legge n. 59, infatti, ha condotto il legislatore ad adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a dare concreta attuazione e a completare il
nuovo assetto che si andava delineando. Tra tali provvedimenti meritano rilievo il
decreto legislativo n. 112/1998 che, in attuazione del capo I della citata legge n.
59/1997, ha realizzato il cosiddetto federalismo amministrativo, il decreto legislativo
n. 56/2000 che, sopprimendo parte dei trasferimenti di fondi dallo Stato alle regioni,
ha a sua volta realizzato il cosiddetto federalismo fiscale, nonché, da ultimo, la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato la potestà legislativa
delle regioni.
In questo contesto di complessiva riforma del sistema dei rapporti tra i due livelli
di governo, su un piano più strettamente contabile, si deve inserire lart. 1, comma 4
della legge 25 aprile 1999, n. 208, contenente la delega al Governo ad emanare uno
o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello
Stato, delega, poi, attuata con ladozione del decreto legislativo n. 76/2000, che, allart.
35, ha abrogato la vecchia legge n. 335/1976.
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In linea generale, la nuova disciplina finanziaria e contabile, cui le regioni sono
chiamate ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2001, pena la possibile dichiarazione di
illegittimità della legge regionale di bilancio approvata sulla base dei previgenti principi 68), non stravolge la disciplina già contenuta nella legge n. 335/1976 69).
Tale considerazione, che sembra trovare conferma anche dalla circostanza per cui
molte norme della legge 335 sono state reintrodotte, a volte senza alcuna modificazione, nel corpus del decreto legislativo n. 76, è, del resto, in linea con il carattere particolarmente innovativo che era stato impresso alla precedente legge quadro in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, le quali, peraltro, attraverso la legislazione di dettaglio non avevano mancato di inserire ulteriori strumenti contabili molto simili, se non identici, a quelli che ora si generalizzano 70).
Così, gli elementi di novità contenuti nel decreto legislativo riguardano soprattutto ladeguamento e lomogeneizzazione del bilancio e della contabilità regionale allattuale regolamentazione della finanza statale. In questa prospettiva, gli aspetti che
sembrano assumere maggiore interesse sono: il richiamo al rispetto dei vincoli finanziari di derivazione comunitaria, la riaffermazione del metodo della programmazione
finanziaria e lintroduzione delle unità previsionali di base, che produce la trasposizione su un piano finanziario-contabile del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
In particolare, per quanto concerne il primo profilo, va rilevato come esso non rivesta il carattere dellassoluta novità. Con lart. 1, comma 1 del decreto n. 76, infatti, il legislatore, stabilendo che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dallappartenenza
dellItalia alla Comunità europea, ha nella sostanza riaffermato quanto già disposto con
lart. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Mediante tale norma, lo stesso legislatore, nellambito dellautonomia propria degli enti territoriali, aveva già imposto il rispetto
dei vincoli di bilancio derivanti dal Patto comunitario di stabilità e crescita 71). Sotto questo aspetto, dunque, la norma deve essere letta come un rafforzamento di un vincolo
già esistente, probabilmente resosi necessario «soprattutto dopo che diversi comuni
hanno affermato di non essere sicuri di voler aderire al Patto di stabilità» 72).
Non rappresenta, poi, unassoluta novità nemmeno il comma 2 dello stesso art. 1
del decreto n. 76, che individua nel metodo della programmazione finanziaria lo struCfr. art. 34, comma 2 del d.lgs n. 76/2000.
Sul punto v. le considerazioni di A. Bruzzo, Programmazione, bilancio, budget: definizione di possibili schemi
interpretativi di raccordo tra gli strumenti della programmazione, in Azienda pubblica, 5, 1999.
70)
Si pensi, ad esempio, al fatto che molte amministrazioni regionali hanno già autonomamente adottato strumenti molto simili alla legge finanziaria regionale. Sul punto v., ad esempio, lart. 13bis della legge regionale dellEmilia
Romagna 6 luglio 1977, n. 31 e lart. 11bis della legge regionale della Calabria 22 maggio 1978, n. 5. Altre regioni, poi,
hanno introdotto strumenti simili a quelli della finanza statale, come il Documento di programmazione economica
finanziaria. A questultimo proposito v. artt. 9 e 9bis della legge regionale della Lombardia n. 34/1976. Per uno sguardo dinsieme cfr. la tabella riportata al paragrafo 3.5.
71)
Come è stato rilevato, il c.d. patto di stabilità interno, introdotto nel quadro del federalismo fiscale a partire
dalla legge finanziaria del 1999 e confermato sia nella legge finanziaria per lanno 2000, sia in quella per il 2001, impegna gli enti territoriali: 1) a ridurre il disavanzo annuo di almeno lo 0,1% del PIL mediante una maggiore efficienza
nella gestione dei servizi; un contenimento delle spese di parte corrente; un aumento della base imponibile dei tributi propri; la dismissione di immobili di proprietà. 2) a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL. Così,
C. Manacorda, Contabilità pubblica, Torino, 2001, 112.
72)
R. Perez, Il nuovo bilancio delle regioni, in Il Giornale di dir. amm., 2000, 9, 895, e nota 7, che si rifà ad una
frase pronunciata da G. Amato, allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
68)
69)
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mento cui devono essere ispirate le previsioni di entrata e di spesa del bilancio della
regione e che sembra concretizzarsi soprattutto nellobbligo di adottare un bilancio
pluriennale e nella facoltà di emanare una legge finanziaria regionale 73).
Seppure, infatti, la legge n. 335/1976 non contenesse un esplicito riferimento allutilizzo di tale metodo, le norme in essa contenute disciplinavano in modo analogo alla
regolamentazione attuale ladozione e la struttura del bilancio pluriennale e, come si
è detto, alcune regioni, autonomamente, avevano già previsto lemanazione di leggi
finanziarie regionali.
Così, il bilancio pluriennale che le regioni sono chiamate ad approvare presenta
caratteristiche molto simili a quelle precedentemente regolamentate 74). In particolare,
esso deve essere redatto con riferimento, in termini sia temporali, sia contenutistici,
alla programmazione regionale 75) e deve essere strutturato in modo da rappresentare
due profili diversi: il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impegnare in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale
a legislazione vigente) e quelle che prevede di acquisire e di impegnare tenendo conto
degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).
La legge finanziaria regionale, invece, costituisce uno strumento di programmazione finanziaria eventuale, che le regioni possono adottare per supportare, con
norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari, le decisioni assunte nel bilancio pluriennale 76).
Il collegamento delle leggi finanziarie al bilancio pluriennale sembra rappresentare il vero elemento di novità della previsione normativa. Le leggi finanziarie regionali,
infatti, vengono a costituire il quadro normativo di riferimento in relazione non già al
bilancio annuale, così come in genere sembra essere previsto nelle leggi regionali di
contabilità, ma, piuttosto, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio pluriennale.
Se quelle finora esaminate costituiscono delle novità solo parziali, per converso,
un elemento senzaltro nuovo per la finanza regionale è costituito dalla disciplina del
bilancio di previsione annuale.
In particolare, gli elementi di novità riguardano almeno due aspetti: il primo è costituito dallinserimento nella struttura del bilancio regionale delle unità previsionali di base;
il secondo, connesso al primo, è rappresentato dallaver tradotto a livello contabile il
principio di distinzione tra politica e amministrazione, che, come è noto, è stato generalizzato, nel nostro ordinamento, ad opera del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Tali elementi di novità, più in particolare, si concretizzano:
 nellaver stabilito che anche le previsioni del bilancio regionale siano articolate,
per lentrata e per la spesa, in unità previsionali di base, determinate in riferimento ad
aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni 77);
Cfr. art. 1, comma 2 del d.lgs n. 76/2000.
Cfr. art. 1 della legge n. 335/1976.
75)
A questo proposito è stato notato come sia stato eliminato il riferimento alla programmazione regionale di sviluppo che era precedentemente contenuto nella legge n. 335/1976 «molto presumibilmente per tenere conto del fatto
che alcune regioni dispongono anche di altri documenti programmatici (piani territoriali, piani di settore ecc.), sia del
fatto che invece altre regioni non dispongono tuttora di un vero e proprio piano regionale di sviluppo e, pertanto, la
norma andava resa applicabile in contesti molto differenziati». Così, A. Bruzzo, op. cit.,
76)
Cfr. art. 2, comma 3 del d.lgs n. 76/2000.
77)
Cfr. art. 4, comma 2 del d.lgs n. 76/2000.
73)
74)
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 nellaver previsto che il contenuto delle unità previsionali sia determinato dal
Consiglio regionale, cui così viene demandata lapprovazione di un bilancio «politico»;
 nellaver specificato che la disaggregazione delle unità previsionali di base in
appositi capitoli costituisce la struttura di un apposito allegato al bilancio, in base al
quale la Giunta regionale assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nellambito dello stato di previsione delle spese.
In questo modo, appare chiara la distinzione tra le competenze dellorgano politico e quelle degli organi amministrativi, ai quali spetta ora la gestione anche in termini finanziari degli indirizzi e dei programmi posti dalla direzione politica delle regioni.
In linea con ciò, si pone, poi, la previsione dellart. 4, comma 10 del decreto n. 76 78),
che deve essere letta insieme allart. 26 dello stesso decreto. Tali disposizioni collegano «la gestione finanziaria regionale con il controllo di risultati» 79), il quale si realizza
mediante lanalisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dellattività amministrativa,
della gestione e delle decisioni organizzative, che devono anche consentire, sulla base
delle risultanze della gestione delle entrate e delle spese esposte nel conto del bilancio, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore.
Per quanto concerne le altre norme contenute nel decreto n. 76, può dirsi che esse
sono del tutto analoghe a quelle già contenute nella legge n. 335/1976 e che disciplinano, con formule tradizionali che non contengono profili di novità meritevoli di
essere segnalati, aspetti più di dettaglio rispetto a quelli finora analizzati, i quali, invece, sembrano rappresentare i principi fondamentali del nuovo sistema di contabilità,
cui le regioni sono ora chiamate ad adeguarsi.
3.  GLI ORDINAMENTI FINANZIARI-CONTABILI DELLE REGIONI
Da un punto di vista meramente quantitativo, sembra che soltanto poche regioni
abbiano proceduto ad adeguare il proprio ordinamento finanziario-contabile ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 76/2000. Infatti, da una indagine che si arresta
al maggio 2001, risulta che soltanto le regioni Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana
(questultima, invero, con una legge adottata nellagosto 2001) 80) hanno proceduto ad
adeguare le proprie norme in materia di bilancio e di contabilità alle disposizioni del
citato decreto. Per quanto concerne le restanti regioni, pur essendo presenti leggi
regionali che (anche se precedenti al decreto n. 76) contengono disposizioni compatibili con i nuovi principi, le norme vigenti in materia di bilancio e di contabilità risalgono allimpianto della legge n. 335/1976, che, peraltro, come si è più volte rilevato,
non è molto dissimile da quello attualmente vigente.
78)
Lart. 19 della legge n. 335/1976, conteneva una disposizione che già prevedeva un tipo di controllo di «carattere economico-finanziario, nellambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore o di un programma o
progetto della regione».
79)
16 R. Perez, op. cit., 897.
80)
Ancorché, per tutte le regioni, la ricerca sia stata condotta su di un arco temporale che si arresta al maggio
2001, per completezza, si da conto anche della legge toscana, della quale da notizia L. Cavallini Cadeddu, Il bilancio
per la gestione nella contabilità delle autonomie (testo provvisorio), relazione tenuta al XIX Convegno di contabilità
pubblica.
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Su questa premessa, di seguito si analizzano le leggi contabili fondamentali di ciascuna regione per verificare lesistenza al loro interno di norme di recepimento del
decreto n. 76 oppure di norme analoghe allo stesso. In particolare, tale analisi viene
condotta principalmente con riguardo alla verifica dellesistenza, nellordinamento
regionale, di disposizioni relative a quei profili che sono stati ritenuti caratterizzanti il
nuovo sistema di contabilità e bilancio: principio di programmazione, articolazione del
bilancio in unità previsionali di base, recepimento del principio di distinzione tra politica e amministrazione, introduzione dei controlli di risultati.
Più in particolare, si procederà ad esaminare puntualmente le leggi di contabilità
adottate dalle quattro regioni che già hanno adeguato il loro ordinamento al disposto del d.lgs n. 76. Per quanto riguarda, invece, le altre regioni, in unapposita tabella, si darà conto dellesistenza o meno, allinterno delle leggi contabili attualmente
vigenti, di disposizioni compatibili con i profili sopra richiamati.
3.1  LA

REGIONE

LOMBARDIA

Prendendo le mosse dalle regioni che hanno recepito il decreto n. 76, per quanto
concerne la regione Lombardia, va rilevato come tale recepimento sia contenuto nella
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come da ultimo modificata dalla legge
regionale 24 novembre 2000, n. 27.
Le norme danno un grande rilievo alla programmazione regionale. Secondo lart. 3
della l.r., essa si concretizza nelladozione del programma regionale di sviluppo e nei
suoi aggiornamenti annuali, nel documento di programmazione economico-finanziaria
regionale, nella legge finanziaria e nelle leggi collegate, nel bilancio pluriennale e nel
bilancio annuale, nel rendiconto e, infine, nel rapporto di gestione.
Come si vede, la scelta compiuta dalla regione amplia il dettato contenuto nella
legge statale. Infatti, agli strumenti di programmazione previsti nel decreto n. 76, che
sono disciplinati in maniera conforme a quanto ivi stabilito 81), si aggiungono il d.p.e.f.r.
(che non rappresenta una novità, posto che era presente nella legge regionale anche
prima dellultima modifica) e il rapporto di gestione.
Il primo, disciplinato dallart. 9 bis della l.r., viene elaborato dalla Giunta e quindi
sottoposto, entro la prima decade di luglio, al Consiglio e poi al Comitato dintesa
regione - enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 20, modificata dalla
l.r. 21 dicembre 1995, n. 50, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.
Acquisito tale parere, il d.p.e.f.r. viene approvato dal Consiglio entro il 15 settembre di
ciascun anno, senza che la sua mancata approvazione possa incidere sul procedimento di approvazione del bilancio.
Infatti, la l.r. prescrive che, se entro il 30 settembre di ciascun anno il documento
di programmazione economico-finanziaria non è deliberato, la Giunta regionale pre81)
In particolare, il bilancio pluriennale è disciplinato dal titolo III della legge e la legge finanziaria dallart. 9 ter,
secondo cui essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo: a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono
sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dellanno cui
tale determinazione si riferisce; b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionali; c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.
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senta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati, aventi rilievo economico-finanziario.
Il contenuto del documento si compone di due parti. La prima, intitolata Stato di
attuazione e aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al
bilancio pluriennale, laggiornamento dei progetti strategici e lo stato di attuazione del
programma regionale di sviluppo. La seconda, intitolata Programmazione economicofinanziaria, contiene, invece, la situazione e levoluzione prevista dei flussi finanziari
regionali anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale, gli indirizzi per gli interventi connessi
alla manovra di finanza regionale e gli indirizzi della legge collegata, recanti le indicazioni per la riforma delle leggi regionali da sottoporre a modifica.
Per quanto concerne il rapporto di gestione, esso è disciplinato dallart. 77bis della
legge, che lo definisce come un documento redatto dalla Giunta, finalizzato allevidenziazione, per un verso, degli elementi conoscitivi indispensabili per laggiornamento del programma regionale di sviluppo e la redazione del bilancio pluriennale e
annuale e, per un altro, del significato amministrativo ed economico, distintamente per
trasferimenti e spesa diretta, delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.
Si tratta, peraltro, di un documento strettamente connesso con il sistema dei controlli, che lart. 73 della l.r. incentra attorno a quello di gestione. Secondo tale norma,
ai fini del controllo, i dirigenti di servizio sono chiamati a predisporre due rapporti.
Entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto relativo allesercizio precedente diretto a
valutare i risultati conseguiti, «in termini fisici e finanziari», relativi alle leggi e agli
interventi gestiti dal servizio, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno
condizionato lefficacia e lefficienza; landamento della gestione degli Enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti; lattività amministrativa svolta dal servizio, le risorse organizzative utilizzate e i costi sostenuti, anche con riferimento ai piani di lavoro elaborati. Entro il 30 settembre, un rapporto sintetico relativo allesercizio in corso sullo stato di attuazione degli interventi
gestiti e sugli adempimenti da compiere, specificando quelli che devono essere perfezionati entro il termine dellesercizio.
Rispetto, poi, al bilancio annuale di previsione, le norme della legge regionale
recepiscono i principi contenuti nel decreto n. 76 sia per quanto concerne lintroduzione delle unità previsionali di base, sia per quanto riguarda la codificazione in materia contabile del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
In merito al primo profilo, lart. 31 della l.r., ai commi 2 e 3, riprende sostanzialmente quanto previsto nella legge statale.
Circa il secondo profilo, la norma, analogamente a quanto previsto nel decreto
n. 76, distingue le competenze del Consiglio e quelle della Giunta rispetto allapprovazione del bilancio. Infatti, essa, dopo aver prescritto che spetta al Consiglio regionale la determinazione del contenuto delle unità previsionali di base, attribuisce alla
Giunta regionale il compito di predisporre un apposito documento tecnico che
accompagna e specifica il bilancio di previsione, in cui le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione ed in cui è, altresì,
indicato con riferimento ai contenuti di ciascuna unità previsionale di base il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con le relative disposizioni legislative.
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Ciò posto, però, la legge regionale contiene un elemento di specificazione rispetto alla normativa statale. Chiarendo un passaggio poco chiaro del decreto n. 76 82),
individua uno strumento di raccordo tra il bilancio approvato dal Consiglio e il documento tecnico approvato dalla Giunta, da un lato, e la concreta attribuzione ai dirigenti delle risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dallaltro 83).
Si tratta, in particolare, del bilancio di direzione disciplinato dallart. 72 ter della
legge. Tale documento, a conferma dellesistenza non già di un principio di separazione tra politica e amministrazione ma di distinzione tra le stesse, viene approvato
dalla Giunta, la quale, tuttavia, nella sua formazione deve tener conto, oltre che del
bilancio approvato dal Consiglio, anche delle proposte provenienti dalla dirigenza.
Esso, più in particolare, risponde alla finalità di determinare gli obiettivi di gestione, di
affidare la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa e di assegnare le necessarie dotazioni umane e strumentali e le risorse finanziarie
3.2  LA

REGIONE

PIEMONTE

Anche la regione Piemonte, al pari della Lombardia, ha proceduto, mediante lemanazione della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, al recepimento dei principi del
decreto n. 76.
Tale legge, che è costruita in modo da lasciare la regolamentazione degli aspetti
più di dettaglio ai regolamenti di contabilità 84), si apre con una serie di dichiarazioni
di principio.
In primo luogo, in modo sicuramente significativo, si afferma la piena adesione
della Regione al patto di stabilità interno, tanto che lordinamento finanziario della
regione stessa si dice «retto da criteri atti a consentire alla finanza della Regione di
concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione Europea» 85).
In secondo luogo, si indicano i principi cui deve attenersi lordinamento contabile
regionale. Essi riguardano: la chiarezza e la trasparenza dei documenti contabili, al
fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano lattività della Regione; la fissazione di regole affinché lattività finanziaria ed economica della Regione sia retta da criteri di economicità e di efficacia; losservanza dei principi, stabiliti in materia di distinzione tra ruolo di
direzione politico-amministrativa, e di gestione amministrativa 86).
82)
Il riferimento è ai commi 6 e 9, dellart. 4, del decreto legislativo n. 76/2000, che non chiariscono le modalità con cui la giunta assegna ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione. In questo senso v. anche R. Perez, op.
cit., 896.
83)
Per espressa previsione legislativa (art. 72 ter, comma 4 della l.r.), «il bilancio di direzione realizza i seguenti
collegamenti: a) il collegamento con il bilancio annuale di previsione e con gli atti di programmazione; b) il collegamento con il documento tecnico, di cui allarticolo 31 comma 6; c) il collegamento con la struttura organizzativa della
Regione attraverso lassegnazione delle entrate e delle risorse per centri di responsabilità amministrativa».
84)
Cfr. art. 4 della l.r. n. 7/2001.
85)
Cfr. art. 2 della l.r. n. 7/2001.
86)
Cfr. art. 5, comma 2 della l.r. n. 7/2001.
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In terzo luogo, si prescrive che la gestione finanziaria ed economica della Regione
è informata al metodo della programmazione. Questultima, poi, si concretizza nella
redazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge
finanziaria e del bilancio pluriennale.
Il contenuto del d.p.e.f.r. previsto dallart. 5 della legge piemontese, probabilmente
in linea con la scelta di rinviare ai regolamenti di contabilità per una regolamentazione più di dettaglio, è disciplinato in maniera meno puntuale rispetto a quanto è
stabilito dalla legge regionale lombarda. La l.r. n. 7/2001, infatti, rispetto al suo contenuto si limita soltanto a statuire che esso, «sulla base di valutazioni sullo stato e
sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione e per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della
Regione» 87), senza operare ulteriori distinzioni e approfondimenti.
Analogo a quello previsto per la regione Lombardia è, invece, il procedimento di
approvazione del documento. Anche in questo caso, infatti, il d.p.e.f.r. è predisposto
dalla giunta; è presentato entro il 5 luglio al consiglio; è inviato per il parere alla
Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, prevista dallarticolo 6 della legge
regionale 20 novembre 1998, n. 34; è, infine, approvato dal consiglio entro il 31 luglio
di ogni anno. Inoltre, anche nel caso del Piemonte, la mancata deliberazione del
documento di programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del
bilancio annuale e della legge finanziaria.
Per quanto concerne gli altri strumenti di programmazione (il bilancio pluriennale
e la legge finanziaria), lordinamento contabile piemontese contiene delle disposizioni
che ricalcano quelle contenute nel decreto n. 76.
Così, il bilancio pluriennale è suddiviso in quello a legislazione vigente e in quello
programmatico, è predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel
documento di programmazione economico-finanziaria ed è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa. La legge finanziaria 88), invece, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo: alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale,
con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce; al rifinanziamento, per un
periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di
spesa regionale; alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
Anche la norma che disciplina il bilancio di previsione annuale della regione segue
lo schema contenuto nel decreto n. 76. Lart. 10 della legge prevede che il bilancio sia
strutturato in unità previsionali di base, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della
Regione; che il contenuto delle unità sia approvato dal consiglio; che la suddivisione

87)
88)

art. 5, comma 2 della l.r. n. 7/2001.
Cfr. art. 8 della l.r. n. 7/2001.
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delle unità in capitoli sia, invece, effettuata dalla giunta, cui è affidato anche il compito di assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nellambito dello stato di previsione delle spese.
È interessante rilevare, poi, come anche la legge regionale piemontese individui
uno strumento di raccordo tra il bilancio politico e quello amministrativo, simile a quello previsto nella legge della regione Lombardia, che consente di concretizzare il principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Si tratta del programma operativo con cui la giunta ogni anno, prima dellinizio
dellesercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, determina «gli
obiettivi da conseguire nellanno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel
periodo compreso nel bilancio pluriennale», e affida «gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui allarticolo 10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa» 89).
Meno interesse presentano, invece, le norme sui controlli. Esse si limitano a richiamare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e la legge regionale n. 51/1997, stabilendo che la regione esercita i controlli interni, al fine di «garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dellazione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); verificare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); valutare le prestazioni del personale
con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); valutare ladeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
3.3.  LA

REGIONE

SICILIA

Anche la regione Sicilia ha provveduto ad adeguare ai principi del d.lgs n. 76 le proprie norme di contabilità, pur se va rilevato che le disposizioni in materia di programmazione economico-finanziaria della regione, contenute nella legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, erano già di tenore analogo a quelle contenute nel suddetto decreto.
Lart. 1 della l.r. n. 10/99, infatti, impone che la formulazione delle previsioni di
entrata e di spesa del bilancio della regione siciliana siano ispirate al metodo della
programmazione finanziaria, la quale si concretizza nella predisposizione del documento di programmazione economico finanziaria, nella redazione della legge finanziaria regionale e nellapprovazione del bilancio pluriennale (sia legislazione vigente,
sia programmatico) e del bilancio annuale.
In questo contesto, il d.p.e.f.r., il cui contenuto è disciplinato in maniera estremamente dettagliata 90), rappresenta il momento principale di tutta lattività di programmazione, visto che deve indicare, per un verso, i criteri e le regole che devono essere
adottati nella predisposizione del disegno di legge della finanziaria, evidenziando il
riferimento agli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese di
89)
90)

Art. 7 della l.r. n. 7/2001.
Cfr. Art. 2, comma 2 della l.r. n. 10/1999.
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bilancio della Regione, nonché agli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per
il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per un altro, i criteri ed i parametri per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale 91).
Per quanto concerne la disciplina del procedimento di approvazione, invece, le
norme regionali hanno un grado di dettaglio inferiore rispetto a quelle inerenti il suo
contenuto 92). Esse, si limitano a stabilire che il d.p.e.f.r. debba essere redatto dal
Governo della Regione, acquisito preventivamente il parere delle organizzazioni sindacali, delle categorie del mondo del lavoro e della produzione e della Conferenza
Regione-autonomie locali e che, entro il 15 luglio di ogni anno, debba essere presentato allAssemblea regionale siciliana, per essere approvato entro il successivo
31 agosto.
In linea con la scelta operata a proposito del documento di programmazione,
anche il contenuto della legge finanziaria, cui è demandato il compito di determinare
«annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale», è regolamentato in modo puntuale 93). Esso, peraltro, è in parte analogo
a quello previsto dalla legge regionale del Piemonte, visto che, anche in questo caso,
la legge finanziaria provvede alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che
incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, alla
determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto
da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, alleventuale
rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti, alleventuale riduzione per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa, alleventuale rimodulazione, per le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati e allabrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee
alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economicofinanziaria.
La l.r. n. 10/1999, inoltre, al titolo IV, disciplina anche il sistema dei controlli interni e di gestione, il quale, ancorché contenuto in una legge precedente, appare comunque in linea con i principi del d.lgs n. 76/2000.
In particolare, la legge istituisce un sistema di controlli di gestione, volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, limparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dellazione amministrativa 94), attraverso lanalisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dellorganizzazione, lefficacia, lefficienza ed il livello di economicità nellattività di realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo politico 95).
Tale sistema, che viene opportunamente differenziato dallattività ispettiva, «in
quanto svolto secondo criteri di mutualità al fine di contribuire al raggiungimento dei
risultati attesi» 96), è strutturato in una serie di servizi, istituiti per ogni ramo dellammi91)
92)
93)
94)
95)
96)

Cfr. Art. 2, commi 3 e 4 della l.r. n. 10/1999.
Cfr. Art. 2, commi 1 e 5 della l.r. n. 10/1999.
Cfr. Art. 3, comma 2 della l.r. n. 10/1999.
Cfr, art. 61, comma 1 della l.r. n. 10/1999.
Cfr, art. 61, comma 2 della l.r. n. 10/1999.
Così, il comma 4 dellart. 61 della l.r. n. 10/1999.
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nistrazione, coordinati dal servizio di controllo di gestione centrale, che è posto in una
posizione di autonomia e che, avvalendosi di un sistema informativo coordinato,
risponde direttamente al Presidente della regione, mediate la redazione di relazioni a
cadenza trimestrale 97).
Se le norme in materia di programmazione della spesa e di controllo della stessa
sono contenute nella citata l.r. n. 10/1999, le disposizioni relative alla formazione del
bilancio pluriennale e annuale si rinvengono, invece, nella legge regionale 8 luglio
1977, n. 47, così come modificata dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Tali disposizioni, almeno per quanto concerne la disciplina del bilancio pluriennale, ricalcano le norme contenute nel d.lgs n. 76.
In riferimento al bilancio annuale di previsione, tuttavia, le norme regionali, se chiariscono che, a decorrere dallanno finanziario 2002 98), il bilancio di previsione è articolato, sia per lentrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo
che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa,
cui è affidata la relativa gestione, non altrettanto chiare si presentano in relazione al
profilo inerente lintroduzione, anche a livello contabile, del principio di distinzione tra
politica e amministrazione.
Infatti, nella legge regionale non si ritrova lespressa affermazione di una competenza consiliare circa la determinazione del contenuto delle unità previsionali di base.
In proposito, tale competenza è lasciata soltanto intravedere, laddove si stabilisce che
il bilancio è approvato dallAssemblea elettiva entro il mese di dicembre 99) e che la
legge di approvazione contiene un apposito articolo, in cui «sono annualmente individuate, in allegato alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioniobiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini» 100).
A fronte di ciò, però, va detto che, subito dopo, la legge regionale specifica, in linea
con il decreto legislativo e con le altre leggi regionali esaminate, che spetta alla giunta
il riparto in capitoli delle unità previsionali di base, ai fini della gestione. In particolare,
infatti, è statuito che lAssessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base di un
allegato tecnico al bilancio stesso, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio
gestionale per capitoli) 101), lasciando, poi, ai singoli Assessori, secondo le rispettive competenze, lassegnazione delle risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione 102).
3.4  LA

REGIONE

TOSCANA

La legge della regione Toscana 6 agosto 2001, n. 36, recante «Ordinamento contabile della Regione Toscana», analogamente a quanto previsto dalla legge di conCfr, art. 61, commi 6, 8 e 9 della l.r. n. 10/1999.
Il chiarimento è contenuto nellart. 52, comma 4 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
99)
Art. 1, comma 4 della l.r. n. 47/1977.
100)
Art. 1, comma 7 della l.r. n. 47/1977.
101)
Art. 1, comma 18 della l.r. n. 47/1977.
102)
Art. 1, comma 20 della l.r. n. 47/1977.
97)
98)
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tabilità siciliana, non contiene una disposizione espressa in materia di programmazione finanziaria.
La disciplina di questultima, infatti, si rinviene in una legge antecedente, la l.r. n.
49 dell11 agosto 1999, che reca, per lappunto, le norme in materia di programmazione regionale.
Tali norme si presentano molto dettagliate, ad ulteriore conferma del fondamentale ruolo assegnato, anche in questa regione, alla programmazione, che, analogamente a quanto si è già visto per la regione Lombardia, assume un ambito più ampio
rispetto a quello assegnatole dal d.lgs n. 76/2000.
Gli strumenti di programmazione sono puntualmente indicati 103) e consistono: nel
programma regionale di sviluppo, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a
medio termine e le strategie di intervento; nel documento di programmazione economica e finanziaria, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali
destinazioni delle risorse; nelle leggi e negli atti normativi che istituiscono le politiche
di sviluppo e ne determinano gli strumenti dintervento; nei bilanci, che quantificano
le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa; nei piani e programmi
regionali, che precisano gli indirizzi per lattuazione delle politiche, coordinano gli strumenti dintervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dellUnione
europea; nei programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che
selezionano i progetti e definiscono gli interventi da realizzare integrando le risorse
locali e regionali.
In questo contesto, il d.p.e.f.r., che è approvato con risoluzione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, rappresenta un momento importante del processo di
programmazione regionale, ponendosi come un atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dellattività di governo della Regione per lanno successivo a
quello di approvazione, con proiezione triennale 104).
La possibilità che la Giunta presenti allapprovazione del Consiglio un progetto di
legge finanziaria, invece, è disciplinata nella legge n. 36/2001, in cui, per giunta, si
ritrova anche una puntuale adesione al patto di stabilità interno 105).
La finanziaria, che deve essere approvata prima della legge di bilancio in un unica
sessione, il cui svolgimento è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale 106), ha un contenuto determinato. Infatti, essa è approvata al solo fine di adottare
tutte le misure che incidono sul gettito dei tributi regionali e di rideterminare le aliquote
fiscali, di rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente
Art. 5 della l.r. n. 49/1999.
Art. 9 della l.r. n. 49/1999. Secondo il comma 2 di detto articolo, il d.p.e.f.r. ha come contenuti: lanalisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dellambiente e della salute nella
regione; lesposizione e la valutazione dellavanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite allanno
precedente; lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle di destinazione vincolata; il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici; il prospetto
delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo; lindicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti
straordinari; le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, allaccensione di mutui,
allemissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa; lindicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare; le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento.
105)
Cfr. art. 2 della l.r. n. 36/2001.
106)
Art. 13, comma 3 della l.r. n. 36/2001.
103)
104)
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impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione, di apportare qualsiasi
modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria alladozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente presentati al Consiglio regionale 107).
Per quanto riguarda questi ultimi, la legge dispone che essi sono approvati con
la legge di bilancio, presentata entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta regionale ed approvata entro il 31 dicembre dal Consiglio 108) e che sono articolati in unità previsionali di base 109).
In particolare, la disciplina del bilancio pluriennale, che, come viene precisato, è
redatto soltanto in termini di competenza, è in linea con quella contenuta nel d.lgs n.
76/2000 e nelle altre leggi regionali considerate 110).
Analoga considerazione può farsi in merito al bilancio annuale, in cui il principio di
distinzione tra politica e amministrazione è attuato secondo le previsioni della legislazione statale, posto che il contenuto delle unità previsionali di base è approvato dal
Consiglio 111), mentre la loro ripartizione in capitoli, ai fini della gestione, spetta alla Giunta,
la quale, peraltro, redige un documento tecnico, allegato al bilancio e, quindi, portato a
conoscenza dei componenti del Consiglio, al momento della sua approvazione 112).
In riferimento al profilo del controllo di gestione, il nuovo ordinamento contabile
della regione Toscana non contiene, al suo interno, delle previsioni specifiche.
Tuttavia, è interessante sottolineare la previsione e la contestuale regolamentazione di due strumenti certamente utili alleffettuazione del controllo sulla gestione: il
monitoraggio finanziario in corso di esercizio e il conto del bilancio.
Il primo consiste nella verifica, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e «di
evitare il peggioramento del saldo netto da finanziare ed assicurare ladeguamento
delle previsioni di bilancio alle dinamiche di svolgimento dellattività finanziaria» 113),
«dellandamento della gestione finanziaria complessiva, sottoponendo a costante verifica lassunzione degli impegni in raffronto allaccertamento delle entrate, il ritmo di
realizzazione delle previsioni di spesa in termini di impegni e di pagamenti e la situazione dei flussi di liquidità» 114).
Il secondo è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, «in modo da
consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa
in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia ed efficienza individuati» 115).
3.5  LE

ALTRE REGIONI

Come si è già anticipato, lindagine compiuta mostra come le altre regioni italiane 116),
nonostante la previsione contenuta nel d.lgs n. 76/2000 circa la possibile dichiarazione
di illegittimità della legge regionale di bilancio approvata sulla base dei previgenti principi, non abbiano ancora adeguato la propria legislazione al suddetto decreto.
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)

Art. 13, comma 2 della l.r. n. 36/2001.
Art. 15, della legge n. 36/2001.
Art. 14, comma 4 della l.r. n. 36/2001.
Art. 17 della l.r. n. 36/2001.
Art. 18, comma 4 della l.r. n. 36/2001.
Art. 19, comma 7 della l.r. n. 36/2001.
Art. 36, comma 1 della l.r. n. 36/2001.
Art. 36, comma 2 della l.r. n. 36/2001.
Art. 41, comma 2 della l.r. n. 36/2001.
quantomeno fino al mese di maggio 2001.
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Questa conclusione, tuttavia, non deve far ritenere lesistenza di una totale distonia tra lordinamento contabile regionale complessivamente inteso e i nuovi principi
introdotti dal legislatore nazionale.
Essa, infatti, deve tenere conto di quanto emerge dallesame complessivo di tale
ordinamento, il quale, sia pure solo per alcuni aspetti e soprattutto in quelle regioni
che autonomamente hanno già proceduto alladeguamento del proprio bilancio ai
principi contabili vigenti a livello nazionale, si presenta in linea con quanto disposto
dal citato decreto n. 76, quantomeno in relazione ad alcuni dei profili che in questa
sede sono stati ritenuti più significativi e che, per questa ragione, hanno costituito
oggetto di approfondimento.
Come si rileva dalla tabella riepilogativa che segue, tutte le regioni improntano la
propria contabilità al metodo della programmazione, il cui utilizzo, nella maggior parte
dei casi, è seguito dalla previsione di un sistema di controllo di gestione, oppure di
strumenti di controllo ad esso assimilabili.
Viceversa, ed è questo il vero dato negativo, soltanto tre delle regioni che ancora
non hanno adeguato la loro contabilità ai nuovi principi, hanno articolato la struttura del loro bilancio secondo le regole poste per la strutturazione di quello statale e,
di queste tre, soltanto due hanno esplicitamente introdotto a livello contabile il principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Tabella inerente le regioni che non hanno emanato una legge di recepimento dei
principi contenuti nel d.lgs n. 76/2000

REGIONE

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

Abruzzo,
Programma regio- L'articolazione è
l.r. 29-12-1977, n. 81 nale di sviluppo, ancora in capitoli
ulteriori programmi
di sviluppo, progetti
speciali, programmi
comprensoriali,
bilancio pluriennale, bilancio di previsione, leggi pluriennali di spesa, legge
finanziaria.
Basilicata, l.r.
Piano regionale di
24-06-1997, n. 30 117) sviluppo, documento annuale di programmazione economica e finanziaria

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

Non si rinviene
alcuna norma che,
in analogia a quanto previsto nel d.lgs
n. 76/2000, contenga l'estrinsecazione
del principio.

CONTROLLI
DI
GESTIONE

Sono affidati alla
Giunta Regionale,
che può disporre
verifiche periodiche
sullo stato di attuazione e sui risultati
economici e finanziari dei progetti o
programmi nonché
di tutte le iniziative
di spesa assunte
dalle strutture amministrative regionali.

117)
La legge reca la Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale. Sullo
strumento di ricerca utilizzato non è stato possibile rinvenire la legge di contabilità della regione e, pertanto, non è
stato possibile procedere ad alcuna rilevazione in riferimento alle altre voci inserite nella tabella.
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REGIONE

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

CONTROLLI
DI
GESTIONE

Calabria, l.r.
22-05-1978, n. 5

Programma regio- L'articolazione è
nale di sviluppo, ancora in capitoli.
bilancio pluriennale, bilancio di previsione, leggi pluriennali di spesa, legge
finanziaria.

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
l'estrinsecazione
del principio.

La Giunta regionale
dispone verifiche
periodiche
sullo
stato di attuazione
ed i risultati economici, finanziari e di
efficienza dei progetti o programmi,
nonché di tutte le
iniziative di spesa
che si prestano a
tale forma di riscontro attuati dalle
strutture amministrative regionali.

Campania, l.r.
27-07-1978, n. 20

Programma regio- L'articolazione è
nale di sviluppo, ancora in capitoli.
bilancio pluriennale, bilancio di previsione, leggi pluriennali di spesa.

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
l'estrinsecazione del
principio.

Non si rinviene
alcuna norma che
disciplini il controllo di gestione,
oppure forme di
controllo ad esso
analoghe.

Emilia-Romagna, l.r. Programma regio- L'articolazione è
06-07-1977, n. 31
nale di sviluppo, ancora in capitoli.
bilancio pluriennale, bilancio di previsione, leggi pluriennali di spesa, legge
finanziaria.

Non si rinviene
alcuna norma che,
in analogia a quanto previsto nel d.lgs
n. 76/2000, contenga l'estrinsecazione
del principio.

La Giunta regionale
dispone verifiche
periodiche
sullo
stato di attuazione
ed i risultati economici, finanziari e di
efficienza dei progetti o programmi,
nonché di tutte le
iniziative di spesa
che si prestano a
tale forma di riscontro attuati dalle
strutture amministrative regionali.

Friuli-Venezia Giulia, Programma regio- L'articolazione
l.r. 16-04-1999, n. 7 nale di sviluppo, per UPB
bilancio plurienna-

è Non si rinviene alcu- Non si rinviene
na norma che, in alcuna norma che
analogia a quanto disciplini il control-
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REGIONE

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

le, bilancio di previsione, leggi pluriennali di spesa, legge
finanziaria.

Lazio, l.r. 11-041986, n. 17 118)

Programma regionale di sviluppo,
programma socioeconomico provinciale, i piani settoriali regionali e provinciali, i progetti poliennali od annuali
di interventi, settoriali od intersettoriali, regionali, provinciali o comunali

Liguria, l.r. 04-111977, n. 42 e l.r.
05-04-1994, n. 18

Programma regio- L'articolazione è
nale di sviluppo, ancora in capitoli.
documento di programmazione economico finanziaria
r e g i o n a l e
(D.P.E.F.R.), bilancio pluriennale e
annuale, leggi di
spesa pluriennale,
programmi, progetti, piani settoriali ed
intersettoriali relativi
al P.R.S., piani territoriali di competenza regionale, piani
programmi
delle
province e della
città metropolitana,
piani pluriennali di

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI
DI
GESTIONE

previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

lo di gestione,
oppure forme di
controllo ad esso
analoghe.

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

Si prevede che i
funzionari regionali
individuati
dalla
legge regionale sull'ordinamento degli
uffici sono tenuti a
seguire la gestione
dei capitoli di bilancio pertinenti le
unità operative e a
verificarne periodicamente la rispondenza agli scopi
perseguiti
dalle
leggi
regionali,
nonché al bilancio
pluriennale e ai
programmi generali
e settoriali

118)
La legge reca le Norme sulle procedure della programmazione. Sullo strumento di ricerca utilizzato non è stato
possibile rinvenire la legge di contabilità della regione e, pertanto, non è stato possibile procedere ad alcuna rilevazione in riferimento alle altre voci inserite nella tabella.
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Segue: Tabella inerente le regioni che non hanno emanato una legge di recepimento dei principi contenuti nel d.lgs n. 76/2000

REGIONE

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI
DI
GESTIONE

sviluppo socio-economico delle comunità montane, piani
e i programmi dei
comuni singoli o
associati, atti di
indirizzo regionale
e relativi programmi
di intervento delle
società a partecipazione regionale e
degli enti strumentali della Regione.
Marche, l.r.
Programma regio- L'articolazione è
30-04-1980, n. 25 e nale di sviluppo, ancora in capitoli.
l.r. 5-09-1992, n. 46 piano pluriennale di
attività e di spesa,
piani regionali di
settore, Bilancio pluriennale e annuale,
piani settoriali, leggi
autorizzative di spese pluriennali

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

La giunta regionale,
a mezzo del servizio
cui è affidata la
preparazione dello
schema di sviluppo
e in concorso con il
servizio di ragioneria, dispone almeno
due
verifiche
annuali sulla attività
degli uffici operativi,
allo scopo di accertare lo stato della
gestione dei settori
di intervento e lo
stato di attuazione
dei piani e progetti
di cui i detti uffici
sono rispettivamente responsabili, i
risultati raggiunti ed
il grado di efficienza, con riferimento
agli indici e parametri determinati.

Molise, l.r.
03-12-1977, n. 44

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.

I dirigenti regionali,
da individuarsi con
i provvedimenti previsti dalla legge sul-

Programma regio- L'articolazione è
nale di sviluppo, ancora in capitoli.
bilancio pluriennale e annuale,
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REGIONE

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI
DI
GESTIONE

leggi pluriennali di
spesa

76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

l'organizzazione
degli Uffici e del
personale,
sono
tenuti a seguire la
gestione dei capitoli di bilancio pertinenti le unità operative alle quali
sono preposti e a
verificarne, anche
sotto il profilo economico-finanziario,
periodicamente la
rispondenza agli
scopi
perseguiti
dalle leggi regionali,
nonché al bilancio
pluriennale e ai
programmi generali
e settoriali.

Puglia, l.r.
30-05-1977, n. 17

L'articolazione è
Programma regio- ancora in capitoli.
nale di sviluppo,
bilancio pluriennale
e annuale, progetti
generali e speciali,
leggi di spesa pluriennali.

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

La Regione sottopone la propria
azione amministrativa a valutazione
di efficienza e di
efficacia, istituendo
una procedura di
monitoraggio della
gestione basata su
rapporti trimestrali
della Giunta regionale che sono tempestivamente trasmessi, per l'opportuna analisi, alla
Commissione consiliare competente
per il bilancio.

Sardegna, l.r.
05-05-1983, n. 11

L'articolazione è
Piano generale di fondata sulle UPB.
sviluppo, Documento di Programma-

In analogia a quanto previsto nel d.lgs
n. 76/2000, la legge
contiene in maniera

Non si rinviene
alcuna norma che
disciplini il controllo
di gestione, oppure
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Segue: Tabella inerente le regioni che non hanno emanato una legge di recepimento dei principi contenuti nel d.lgs n. 76/2000

REGIONE

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI
DI
GESTIONE

espressa l'estrin- forme di controllo
secazione del prin- ad esso analoghe.
cipio.

zione Economica e
Finanziaria (DPEF),
legge finanziaria e
le leggi collegate
alla manovra economico-finanziaria,
bilancio pluriennale
e annuale di previsione, rendiconto
generale della Regione.
Le entrate e le
spese del bilancio
regionale sono ripartite e classificate secondo le norme stabilite per le
entrate e le spese
del bilancio dello
Stato 119).

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

Non si rinviene
alcuna norma che
disciplini il controllo di gestione, oppure forme di controllo ad esso analoghe.

Umbria, l.r.
28-02-2000, n. 13

Piano generale di L'articolazione è
sviluppo,
Docu- fondata sulle UPB.
mento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), legge finanziaria bilancio pluriennale
e annuale di previsione.

In analogia a quanto previsto nel d.lgs
n. 76/2000, la legge
contiene in maniera
espressa l'estrinsecazione del principio.

Non si rinviene
alcuna norma che
disciplini il controllo
di gestione, oppure
forme di controllo
ad esso analoghe.

Valle d'Aosta, l.r.
27-12-1989, n. 90

Bilancio plurien- L'articolazione è Non si rinviene alcu- Si rinvia ad una
nale ed bilancio ancora in capitoli. na norma che, in successiva legge
annuale, leggi di
analogia a quanto regionale per stabi-

Non si rinviene alcun
Trentino Alto
Adige, l.r. 13 aprile riferimento esplicito
all'utilizzo di partico1970, n. 6
lari strumenti di programmazione.

119)
Tale formulazione, alla luce della normativa statale attualmente vigente in materia di bilancio, potrebbe essere intesa nel senso di ritenere che il bilancio della regione sia ora articolato in UPB. Tuttavia, lart. 1 della legge regionale 27-11-1981, n. 8, integrando la legge regionale n. 6/1970, fa espresso riferimento ai capitoli di bilancio, smentendo implicitamente linterpretazione appena riportata.
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REGIONE

Veneto, l.r.
09-12-1977, n. 72 e
l.r. 30 aprile 1990,
n. 40

STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE
DEL BILANCIO
IN UPB

ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO
DI DISTINZIONE
TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI
DI
GESTIONE

spesa pluriennale,
legge finanziaria.

previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

lire le modalità per
l'accertamento dei
risultati economici,
finanziari e di efficienza
raggiunti
nell'attuazione dei
servizi, dei programmi e dei progetti in
relazione alla competenza per la
gestione delle entrate e delle spese.

Programma regio- L'articolazione è
nale di sviluppo, ancora in capitoli.
piano territoriale
regionale di coordinamento, piani
settoriali e particolari, bilancio pluriennale e annuale, legge finanziaria, leggi pluriennali di spesa

Non si rinviene alcuna norma che, in
analogia a quanto
previsto nel d.lgs n.
76/2000, contenga
in maniera espressa
l'estrinsecazione del
principio.

Non si rinviene
alcuna norma che
disciplini il controllo
di gestione, oppure
forme di controllo
ad esso analoghe.

4.  I TRATTI COMUNI E I TRATTI DISTINTIVI DEGLI ORDINAMENTI FINANZIARI
REGIONALI
Il diverso livello di dettaglio con cui è stata compiuta lindagine oggetto del presente studio non consente una precisa sovrapposizione dei diversi ordinamenti finanziari regionali attualmente vigenti. Nonostante ciò, i risultati finora raggiunti permettono di affermare, in relazione ai profili che sono stati considerati di interesse, lesistenza di caratteristiche comuni e di alcune differenze tra gli ordinamenti stessi.
Invero, limpressione complessiva è che le caratteristiche comuni siano prevalenti
rispetto alle differenze e ciò se si considerano (partitamente) sia le regioni che hanno
attuato i principi contenuti nel d. lgs n. 76, sia quelle che ancora non hanno attuato
tali principi.
Partendo da queste ultime, è agevole rilevare come anche la semplice lettura delle
diverse leggi regionali evidenzi lesistenza di norme dal contenuto simile, che disciplinano un sistema finanziariocontabile dai lineamenti sostanzialmente identici.
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Come si è già sottolineato, tutte queste regioni 120) rifanno il proprio ordinamento al
metodo della programmazione, il quale, anche in ragione degli obblighi imposti legislativamente, viene attuato con strumenti solo in parte diversi. Così, in tutte le regioni,
oltre al bilancio pluriennale e a quello annuale, la programmazione dei flussi finanziari è contenuta nel programma regionale di sviluppo, mentre in tredici casi si traduce ulteriormente nellapprovazione delle leggi pluriennali di spesa, in otto della
legge finanziaria, in quattro del documento annuale di programmazione economico
finanziaria (DPEFR).
La stessa uniformità si rinviene, poi, in relazione allattuazione del principio di
distinzione tra politica e amministrazione che, almeno a livello contabile, trova specifica attuazione soltanto nelle regioni che, con leggi precedenti alladozione del decreto n. 76/2000, hanno disciplinato larticolazione del proprio bilancio un unità previsionali di base, essendo, per converso, inattuato in tutte quelle altre che ancora improntano il proprio bilancio esclusivamente ai principi della legge n. 335/1976.
Maggiori elementi di diversità esistono, invece, in relazione alla disciplina del controllo di gestione. Tenendo conto, in questa sede, delleventualità che tale sistema sia
stato regolamentato in provvedimenti legislativi diversi, le leggi di contabilità che si
sono esaminate evidenziano lesistenza di otto regioni in cui non si ritrova una disciplina specifica di questo tipo di controllo, di cinque regioni in cui lo stesso è affidato
alla Giunta regionale e di due regioni che lo attribuiscono al personale preposto a
seguire la gestione finanziaria delle unità operative di appartenenza.
Ciò detto, anche per quanto concerne le regioni che hanno già attuato i principi
contenuti nel d.lgs n. 76/2000, va rilevata la vigenza di ordinamenti contabili dai tratti comuni, i quali, anzi, in questo secondo caso, sembrano ancora più marcati.
Il principio di programmazione è stato recepito in tutte e quattro le regioni di cui
si è detto, le quali, non soltanto hanno esercitato la facoltà contenuta nellart. 1,
comma 2 del citato decreto, prevedendo ladozione di una legge finanziaria, ma, spingendosi oltre il dettato della legge quadro, hanno anche reso obbligatoria la redazione del documento di programmazione economico finanziaria, insieme alla predisposizione del bilancio pluriennale sia a legislazione vigente, sia programmatico. Allo
stesso modo, tutte le regioni hanno strutturato i loro bilanci nelle unità previsionali di
base, rendendo contestualmente operativo, sul piano contabile, il principio di distinzione tra politica e amministrazione.
A riprova di ciò, vale considerare che le differenze che emergono dai diversi
impianti normativi riguardano soltanto aspetti secondari, a volte imputabili ad una cattiva formulazione delle norme. Tra questi, forse quello che più assume rilievo è il diverso grado di dettaglio con cui sono disciplinati i controlli di gestione, che, nel caso
della regione Toscana, non rinvengono una specifica disciplina in ambito contabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, volendo fornire una considerazione
conclusiva, può dirsi che, sovrapponendo, pur con tutte le cautele del caso, i vari
ordinamenti contabili regionali attualmente vigenti, lunica sostanziale differenza tra gli
stessi è costituita dalla diversa strutturazione del bilancio nelle regioni che hanno
recepito i principi del decreto n. 76, rispetto a quelle che ancora non hanno operato
tale recepimento.
120)

Fa eccezione unicamente il Trentino Alto Adige.
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PARTE II

IL CASO DELLA REGIONE CALABRIA ED EMILIA-ROMAGNA
5.  PREMESSA
In questa seconda parte, il presente scritto si propone di analizzare i dati e le informazioni ottenute tramite una ricerca sul campo, che ha avuto come obiettivi principali lesame della disciplina della dirigenza regionale e dei compiti ad essa assegnati in materia di finanza regionale, delle modalità di esercizio dei controlli interni e, infine, del modo in cui linformatizzazione della pubblica amministrazione ha semplificato ed agevolato lo svolgimento dellattività amministrativa regionale.
Come già anticipato, i dati si riferiscono a due regioni italiane: la Calabria e
lEmilia Romagna.
La scelta compiuta è giustificata in considerazione dellesistenza, nel panorama
generale delle regioni italiane, di un diverso livello di efficienza organizzativa e di una
diversa capacità di tradurre in concreto le riforme ideate dal livello centrale di governo.
In questo contesto, è sembrato utile esaminare la Calabria e lEmilia Romagna
poiché, mentre la prima si presenta, almeno in linea di principio, come una struttura
al di sotto della media italiana, la seconda, sempre in linea di principio, si pone al di
sopra della stessa media.
Dai numerosi incontri avuti con gli Assessori e i dirigenti di entrambe le regioni è
emersa la loro grave difficoltà a mettere concretamente in atto tutte le novità legislative degli ultimi anni, inerenti lesercizio delle gestioni finanziarie pubbliche. Parimenti
sono emerse le differenze con le quali le diverse regioni applicano i medesimi disposti normativi nazionali.
6.  IL CONCORSO DEI DIRIGENTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INDIRIZZI
Nellultimo decennio, è stata attuata in Italia una profonda trasformazione del quadro normativo che regola le modalità di funzionamento della Pubblica
Amministrazione. La nuova normativa si basa, tra gli altri, su princìpi quali il decentramento delle funzioni, la semplificazione, la privatizzazione del pubblico impiego e
la distinzione politica/amministrazione.
Al fine di permettere alla nostra P.A. di rispondere alle nuove esigenze di efficacia,
efficienza ed economicità, si è proceduto, come abitualmente viene fatto in Italia,
esclusivamente con la metodologia «ordinamentale». Non si è fatto altro, cioè, che
produrre norme, nella vana speranza che la semplice approvazione di una legge
avrebbe fatto cambiare, automaticamente, comportamenti ad una pubblica amministrazione elefantiaca e incancrenita.
Relativamente alla dirigenza in generale e, nello specifico, a quella regionale, allinizio degli anni 90 si è iniziato un lungo cammino che da poco sta producendo un
qualche effetto concreto.
Con la l. 142/90, prima, e con il d.lgs. 29/93 (e successive modifiche), poi, si è introdotto nel nostro ordinamento il principio della netta separazione fra politica e ammi-
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nistrazione. Un principio che attribuisce agli organi di direzione politica la funzione di
indirizzo e di controllo ed alla dirigenza la funzione di gestione amministrativa, per la
quale questi sono personalmente responsabili in via esclusiva.
Una distribuzione delle funzioni, però, che non è così netta per come in apparenza potrebbe sembrare.
Non mancano, infatti, momenti in cui i dirigenti partecipano allesercizio dei compiti direttivi intestati al vertice politico, quali ad esempio la programmazione. Di converso, dalla normativa generale, si può riscontrare un potere di controllo del vertice
politico relativamente allattività gestionale intrapresa dai dirigenti nelladempimento
degli obiettivi precedentemente prefissati.
6.1  NELLA REGIONE CALABRIA
In Calabria, i princìpi previsti dal d.lgs. 29/93 (e successive modifiche) sono stati
attuati con la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 121), che disciplina lordinamento della Giunta
e della dirigenza regionale.
Il Capo II di questa legge, disciplina il riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e
di controllo.
Lart. 13 si riferisce allattività di indirizzo. Questa si svolge di regola mediante atti
di programmazione e consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dallazione amministrativa.
Lattività di gestione, prevista dallart. 14, consiste nello svolgimento di servizi e nellemanazione di provvedimenti tendenti al raggiungimento degli obiettivi programmati. È inoltre prevista unattività di controllo basata sulla comparazione tra gli obiettivi,
i tempi, i risultati programmati e quelli effettivamente raggiunti 122). Controllo che
dovrebbe essere svolto da un Nucleo di valutazione interno appositamente istituito.
Lattività di indirizzo e di controllo, secondo quanto disposto dallart. 16, spetta
esclusivamente agli organi di governo. Una volta aver programmato gli obiettivi,
saranno i diversi dirigenti generali, ognuno limitatamente al proprio Dipartimento, che
decidono, con lemanazione di apposite direttive, le modalità organizzative necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Dalla normativa regionale si evince quanto detto sopra circa la non netta distinzione tra corpo politico e corpo amministrativo. In effetti, almeno relativamente allattività di determinazione degli obiettivi, che avviene annualmente, si riscontra una collaborazione tra lorgano di indirizzo e lorgano di gestione.
Sembra indubbio, infatti, che politica e amministrazione non possano prescindere
da momenti relazionali di tipo collaborativo nel quadro di azioni sinergiche indirizzate ad obiettivi e risultati 123). Il principio di separazione, dunque, smette di operare quando i responsabili dipartimentali, presentando la relazione sul lavoro svolto, fanno,
121)
L.R. 13 maggio 1996, n. 7 «Norme sullordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale», in B.U.R. n. 49 del 17 maggio 1996.
122)
Tale attività si distingue, come meglio si vedrà dopo, dal controllo di gestione che, diretto a verificare lefficacia, leconomicità e lefficienza della gestione, supporta la funzione dirigenziale, ed è pertanto svolto da strutture che
rispondono ai dirigenti di vertice.
123)
R. Arrigoni, «Il decreto legislativo n. 286 del 1999: problemi applicativi riguardo alle amministrazioni regionali»,
in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione, Corte dei Conti, Atti del Convegno, 23 settembre
1999, Roma.

La Gestione Finanziaria delle Regioni

65

direttamente o indirettamente, proposte al corpo politico per la determinazione di programmi e progetti futuri.
Ladeguamento alla normativa suindicata si è raggiunto, prima, con la sola attribuzione delle funzioni dirigenziali, nei tempi (30 giorni) previsti dallart. 41 della L.R.
7/96. Poi, con lapprovazione del D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354, si è provveduto a
meglio definire le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti e quelli che restano
attribuiti alla competenza della Giunta regionale.
Questultimo provvedimento è stato successivamente modificato dal D.P.G.R. 15
dicembre 2000, n. 206, che, nel suo unico articolo, ha imposto la forma di decreto a
tutti gli atti e provvedimenti dei dirigenti regionali, provvedendo, nel contempo, allistituzione di un apposito registro ufficiale per la raccolta e la numerazione degli stessi.
La distinzione delle competenze ha avuto, ovviamente, dei riflessi anche nel settore della gestione finanziaria.
Le decisioni, inerenti limpiego delle risorse finanziarie spettano esclusivamente ai
dirigenti, ma con alcune differenze in relazione al grado di responsabilità attribuito
agli stessi.
Il Dirigente generale, oltre le numerose attività finalizzate a coordinare e dirigere il
Dipartimento, può esercitare i poteri di spesa solo nei casi in cui, per esigenze di funzionalità, si sia riservato ab origine tale facoltà.
Il principale ed effettivo titolare del potere di spesa e dellamministrazione delle
relative risorse è il dirigente responsabile di Settore, il quale, ex art. 30, comma 2, lett.
d, della legge regionale, «procede allacquisto di beni e servizi, stipula i contratti e le
relative convenzioni». Questi, limitatamente al budget assegnatogli, segue le direttive
impartitegli dal dirigente generale per raggiungere gli obiettivi fissati a inizio anno dal
corpo politico in sede programmatica.
6.2  NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Anche la Regione Emilia Romagna è stata coinvolta nel processo di riforme delle
pubbliche amministrazioni degli anni 90.
La disciplina della dirigenza, organicamente regolata dalla L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 124) (modificata successivamente dalla L.R. 4 agosto 1994, n. 31), è inserita allinterno di una «rivisitazione» dellassetto degli apparati regionali, in chiave sia organica (riorganizzazione delle strutture) sia funzionale (ridefinizione dei loro compiti).
Relativamente al dato strutturale, cè da dire che il vincolo, discendente dallart. 15
del d.lgs 29/93, di superare la duplicità di qualifiche dirigenziali, proprie del regime
anteriore, viene accolto allart. 5, primo comma, il quale vuole la «funzione dirigenziale
riordinata in ununica qualifica».
Relativamente al dato funzionale, però, si nota come lunicità della qualifica sia
seguita da posizioni funzionali diverse, anche rispetto a quelle precedentemente in
vigore. Un esempio di quanto appena scritto viene dallart. 11 della legge regionale,
che introduce la nuova figura del «direttore generale».
A tale posizione sono affidate funzioni direttive, quali emanazione degli atti esterni, organizzazione generale delle strutture, attribuzioni di risorse, esercizio del potere
124)

Pubblicata in B.U.R., n. 122 del 23 novembre 1992.
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di spesa e di poteri disciplinari, svolte con ampi margini di discrezionalità, così come
previsto dallart. 27 del d.lgs 29/93.
Lincarico di dirigente o di direttore generale è affidato a tempo determinato, rinnovabile una sola volta e attribuibile anche a personale estraneo allamministrazione
regionale (art. 11).
Questa legge, seguendo i princìpi e le regole stabiliti nel d.lgs 29/93, attribuisce la
funzione di programmazione e di determinazione degli obiettivi alla direzione politica,
lasciando ai dirigenti il compito di gestire le attività per la realizzazione degli stessi.
Il comma 2 dellart. 2, inoltre, prevede che i dirigenti, con proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione dati, collaborino attivamente con gli organi istituzionali nella
determinazione degli obiettivi futuri.
Relativi al rapporto dirigenti-organi di governo, sembra necessario sottolineare due
punti.
In primo luogo, la circostanza che la specificazione dei compiti dirigenziali risulta
affidata a successivi atti degli organi politici. Ed in effetti, la Giunta regionale, con delibera n. 2541 del 1995, specifica le regole di esercizio delle funzioni dirigenziali separate dai compiti propri della direzione politica, definendo, contemporaneamente, le
aree di rispettiva responsabilità.
In secondo luogo, il fatto che, al fine di favorire il raccordo funzionale tra dirigenza ed organo di governo, si sono individuate strutture apposite, come il Comitato di
direzione (art. 3, comma 5), che vanno al di là del semplice potere di proposta previsto dallart. 14, comma 1, del decreto 29/93.
Ultimamente, con la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) 125), è stato riformato tutto il sistema organizzativo regionale secondo i princìpi introdotti dalle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997.
La Regione Emilia Romagna, per la prima volta, ha approvato, nel 2000, il Documento
di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale relativo al periodo 2001-2003.
Un documento che analizza, dettagliatamente e in modo tassonomico, i diversi settori di competenza regionale (organizzazione regionale, sanità, istruzione, formazione,
agricoltura, ecc.), ne specifica le caratteristiche ed i problemi e individua le soluzioni
programmatiche per apportare i rimedi necessari. Nel documento, inoltre, vengono
indicate le risorse finanziarie da destinare ad ogni servizio e larco temporale occorrente per il raggiungimento degli obiettivi.
Ultimo atto normativo regionale in materia di contabilità regionale è il nuovo regolamento contabile che, nellart. 46, individua le diverse fasi di gestione delle spese, che
sono: limpegno, la liquidazione, lordinazione e il pagamento.
Gli impegni, assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio,
sono costituiti da tutte le somme dovute dalla regione, in base alle legge, ad un contratto o ad altro titolo esecutivo, a creditori determinati o determinabili.
Gli impegni di spesa sono assunti con atti della Giunta regionale o dei dirigenti
delle strutture organizzative competenti per materia.
I dirigenti che propongono alla Giunta o assumono direttamente gli atti di impegno sono responsabili in ordine: alla legalità della spesa; alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati; ai criteri economici di buona gestione della spesa; ed a
tutti i procedimenti che seguono lassunzione dellimpegno.

125)

B.U.R. n. 52 del 26 aprile 1999.
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7.  IL CONTROLLO DI GESTIONE
Negli ultimi anni, lattenzione a princìpi e strumenti idonei a dare un volto «manageriale» alla pubblica amministrazione si è fortemente accentuata.
In effetti, le innumerevoli sollecitazioni di studiosi di management e di amministratori, attenti alla conduzione della res publica improntata a criteri di efficacia ed efficienza, sono servite da impulso, almeno sulla carta, allapprovazione dei d.lgss. nn. 29
e 39 del 1993 e, successivamente, del d.lgs. n. 286/1999.
Queste disposizioni normative hanno imposto alle Pubbliche amministrazioni ladozione di logiche gestionali tipiche delle imprese private.
Lart. 20 del d.lgs. 29/93, infatti, prevedeva che allinterno delle amministrazioni
pubbliche venissero istituiti servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, il cui fine
ultimo fosse quello di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, limparzialità ed il buon andamento dellazione amministrativa.
La concreta realizzazione di quanto, poco chiaramente, previsto nel decreto del
1993 si è avuta con lapprovazione del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
Questo decreto ha il pregio di individuare e distinguere i vari sistemi di controllo,
specificando, contestualmente, quali siano le strutture organizzative destinatarie delle
diverse attività.
Il controllo di gestione (che, ai fini della ricerca, interessa), è uno dei quattro sistemi di controllo interno 126) previsti dalla disciplina nazionale. Si caratterizza per essere
partecipe del procedimento volto al conseguimento degli obiettivi programmati ed è
finalizzato a fornire elementi utili di conoscenza dellandamento gestionale per favorire i tempestivi aggiustamenti da parte dei titolari del potere decisionale.
Si tratta, cioè, di uno «strumento per aiutare la decisione e per permettere ai
responsabili degli uffici di controllare i costi ed evitare sprechi e doppioni, di allocare
le risorse ai migliori usi, di misurare i risultati, di individuare e correggere gli errori
commessi e di adattare le attività ai bisogni del pubblico» 127).
Il controllo di gestione deve necessariamente articolarsi nelle fasi di predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché di rivelazione dei risultati raggiunti, di valutazione di tali dati in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare
lefficacia, lefficienza ed il grado di economicità dellazione intrapresa. Devessere
effettuato con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando, sia complessivamente che per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi di ciascun settore della produzione, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
Il decreto legislativo 286/99, per quanto completo ed innovativo, ha creato, e crea,
non poche difficoltà applicative, e questo principalmente perché lintero assetto dei
controlli è stato impostato facendo riferimento alla struttura organizzativa e funziona126)
Il decreto legislativo 286/1999 individua (art. 1, comma 1) quattro diversi sistemi di controllo: 1) il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 2) il controllo di gestione; 3) la valutazione dei dirigenti; 4) il controllo
strategico.
127)
Così S. Cassese, in Atti del Convegno su «Sistema dei controlli e riforma della Costituzione», Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1995.
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le dei Ministeri (ai quali il decreto si riferisce in ogni sua parte), estendendone, però,
lapplicazione a tutte le amministrazioni pubbliche, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari di ciascuna amministrazione.
Nel caso di applicazione alle altre amministrazioni pubbliche, infatti, si deve analizzare il testo nel tentativo di individuarne le parti compatibili che indicano in che
modo e in che grado lente (diverso dal Ministero) è obbligato ad uniformarsi.
Nel caso delle Regioni si deve fare riferimento, ad esempio:
• allart. 1, comma 2, «La progettazione dinsieme dei controlli interni rispetta i
seguenti princìpi generali, .., applicabili dalle regioni, nellambito della propria
autonomia organizzativa e legislativa,
»;
• allart. 4, comma 3, «nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare linsieme degli strumenti operativi per le attività di
pianificazione e controllo»;
• allart. 10, comma 4, «le amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai princìpi
dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge
con i princìpi stessi non compatibili».
Le peculiarità tipiche dellEnte Regione rendono molto problematica listituzione ed
il coordinamento di un sistema organizzativo di controlli tipico di chi, come gli enti
locali, gestisce direttamente i servizi pubblici.
Le regioni, infatti, operano in un contesto socioeconomico territorialmente delimitato e la propria missione istituzionale 128) consiste, prevalentemente, nellesercizio di
funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento. La gestione diretta ed indiretta dei servizi resta unattività residuale.
La complessità procedurale delle politiche regionali, poi, è decisamente superiore
a quella delle politiche gestite dagli enti locali e questo richiede, ovviamente, dei criteri e delle tecniche di controllo differenti rispetto al modello base stabilito ed ordinato dal d.lgs. 286/1999.
Infatti, se il controllo di gestione di un ente locale può concentrarsi soprattutto sullerogazione dei servizi ai cittadini, nel caso della regione non può trascurarsi il fatto
che gli interventi assumono sempre più natura regolamentare e si rivolgono ad un
bacino dutenza, comprensivo di enti erogatori e beneficiari, molto più ampio.
Leffettiva realizzazione del decentramento amministrativo (trasferimento delle
competenze dallo Stato alle Regioni e dalle Regioni agli Enti locali), poi, unitamente
allelezione diretta del Presidente della Regione, ed alla modifica del Titolo V della
Costituzione italiana, operata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha notevolmente
rafforzato il ruolo della regione nella fase di programmazione e di controllo dellautonomia finanziaria ed, inoltre, ha responsabilizzato sempre di più la classe politica relativamente alla effettiva realizzazione di entrambi i fattori.
La risposta concreta delle due regioni in esame alla disciplina generale sui controlli interni è stata data in tempi e con modalità differenti che qui di seguito si analizzeranno.
128)
Conferenza permanente dei servizi di controllo interno delle regioni e province autonome, Manuale per il controllo strategico e gestionale, Milano, novembre 1999.
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7.1  NELLA REGIONE CALABRIA
La Regione Calabria, al fine di avviare un intervento generale di riordino normativo e ridisegno funzionale dei sistemi di programmazione e controllo, ha approvato
lart. 10bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 129), approfondito e specificato successivamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3907 del 29 dicembre 1999, con
il quale si stabilisce che la Regione applica il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati.
Il responsabile organizzativo del controllo di gestione in Calabria è individuato
nellAssessorato regionale al Bilancio e alla Programmazione.
Il servizio di controllo ha per oggetto lintera attività amministrativa e gestionale
della Regione, ivi compresa quella degli Enti strumentali e delle Aziende sanitarie e
ospedaliere e produce, con cadenza quadrimestrale, dei «report», contenenti i risultati delle valutazioni fatte, che sono trasmessi al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla loro produzione.
Lobiettivo finale del riordino in atto è quello di migliorare i materiali e gli indicatori (letture dellambiente esterno, monitoraggio di attuazione dei programmi nei singoli Dipartimenti, simulazioni dimpatto delle politiche), che sono di supporto alle decisioni del potere politico, dedicando e potenziando uno specifico sistema di PeC
(Pianificazione e Controllo strategico) che assicuri una migliore integrazione tra il
ciclo di programmazione e controllo strategico/gestionale ed il ciclo di programmazione economico-finanziaria (bilancio).
Quanto appena espresso, in materia di programmazione e controlli, però, è per la
Regione Calabria, come del resto per la gran parte delle regioni italiane, soltanto un
adeguamento formale del proprio ordinamento a quanto imposto loro dalla normativa nazionale. Niente di quanto previsto, almeno in Calabria, è stato realmente messo
in atto.
Non esiste un ufficio che svolge il controllo di gestione. Incaricato di seguire «il
settore che non cè» è un dirigente dellAssessorato al bilancio, il quale ritiene sia
impossibile (e non solo difficile) eseguire un controllo effettivo sulle gestioni regionali. Le principali giustificazioni fornite dallo stesso fanno riferimento allindisponibilità di
professionalità adeguate 130) ed allassoluta inefficienza degli strumenti informatici di
supporto necessari per la coordinazione e valutazione dei dati. I report quadrimestrali, infatti, non vengono prodotti e, se prodotti, si rifanno esclusivamente a quanto rilevato dal bilancio annuale alla fine di ogni esercizio.
Relativamente alla programmazione, si fa riferimento al bilancio pluriennale che,
nellultima versione, riprende, nella sua interezza, le linee programmatiche e strategiche del piano per lutilizzo dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 131).
Una programmazione ancora onnicomprensiva, effettuata, cioè, «per adempimenti» e
non, come dovrebbe essere, secondo la nuova legge di contabilità n. 76/2000, «per
obiettivi».
B.U.R. n. 92 del 18 settembre 1999
Aspetto, tra laltro, esplicitamente evidenziato dallart. 10 della L.R. 27/99 che, al quinto comma, autorizza la
Giunta regionale ad avvalersi di professionisti esterni allorganico regionale.
131)
La prima fase di attuazione è iniziata il 19 dicembre 2000 con lapprovazione, da parte del Comitato di sorveglianza, del complemento di programmazione.
129)
130)
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7.2  NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Nella Regione Emilia Romagna la prima disciplina relativa allanalisi di gestione
risale allanno 1989 132). Levoluzione normativa e organizzativa che si è succeduta nel
corso degli anni ha, ovviamente, portato al servizio di controllo di gestione.
Lattività di questo servizio è prevalentemente destinata a fornire alla Giunta regionale informazioni aggiornate sui risultati conseguiti dalle diverse gestioni e sulle prospettive reali di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per fare questo, la Giunta si
avvale dei dati raccolti periodicamente allinterno dei diversi uffici che compongono
lintera struttura organizzativa regionale.
Al Servizio, per rendere possibile lo svolgimento delle proprie attività, è garantito
laccesso ai sistemi informativi ed alle banche dati presenti allinterno dellamministrazione regionale.
Contrariamente alla Calabria, negli uffici regionali di Bologna è presente un
Servizio per il Controllo di gestione. La dotazione organica dellufficio conta un dirigente e diversi funzionari. Lufficio dipende direttamente dalla Giunta regionale e, specificatamente, della Direzione Generale Risorse finanziarie e strumentali.
Il servizio controllo di gestione svolge regolarmente lanalisi finanziaria della spesa
e predispone, oltre a numerosi report periodici finanziari, anche la relazione annuale
al rendiconto.
Attualmente lUfficio controllo di gestione è in una fase di forte trasformazione
organizzativa e funzionale 133). Per il momento si occupa esclusivamente del monitoraggio dei costi e degli indicatori di risultato ma, a detta del dirigente responsabile,
dovrebbe essere predisposto per lanalisi per centri di responsabilità e per il monitoraggio dei progetti, procedimenti e procedure di gestione.
Questa struttura, insomma, allo stato, svolge esclusivamente lattività di controllo
di gestione, successivamente dovrebbe essere organizzato per lo svolgimento, non si
sa ancora se contestualmente al precedente, del controllo strategico.
Nonostante lufficio lavori e produca risultati interessanti, stenta ad assumere la funzione determinante che dovrebbe avere nelle scelte degli organi politici nella fase programmatica e, a maggior ragione, non riesce ad essere da stimolo per eventuali cambiamenti programmatici necessari allottimizzazione dellutilizzo delle risorse disponibili.
La ragione, però, è diversa da quella riscontrata nella regione calabrese.
In questo caso, infatti, il problema è esclusivamente tecnico: il sistema informatico, indispensabile per acquisire ed elaborare i dati dei diversi Dipartimenti, non è operativo nella
sua completezza (aspetto che sarà esaminato più avanti). Questo fattore non permette di
ottenere dei dati precisi, ai quali non possono che seguire delle valutazioni incerte.
Si dovrebbe, perciò, attuare una riqualificazione delle procedure, delle tecniche e
del reporting, ovviamente, accompagnata dallistituzione del Sistema informatico,
senza il quale il controllo di gestione continuerebbe ad avere sempre una funzione di
mera rilevazione di dati.
132)
L. R. 2 novembre 1989, n. 37, recante norme su «Disciplina dellanalisi di gestione» in B.U.R. n. 74 del 6 novembre 1989.
133)
E previsto, infatti, listituzione di un Nucleo di Controllo interno con compiti di analisi dei dati forniti dal
Controllo di Gestione, al fine di individuare eventuali anomalie e stabilire le azioni per la loro rimozione. Attualmente
il Nucleo non è ancora attivato e non è stata definita neanche la sua posizione organizzativa.
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TABELLE ILLUSTRATIVE RELATIVE AL CONTROLLO DI GESTIONE
IN CALABRIA ED EMILIA-ROMAGNA

Chi e come controlla
REGIONE

Controllo
di
Gestione

Collocazione
Controllo
di Gestione

Caratteristiche
organizzative
della Struttura

Personale
coinvolto
nellattività

CALABRIA

No

No

Non prevista

Nessuno

E. ROMAGNA

Si

Alle dipendenze
di una struttura
gerarchica

Ufficio Controllo
di Gestione
Ufficio / Staff Direzione

1 Dirigente

Attività di Controllo di Gestione
Monitoraggi
o
REGIONI
finanziario

Analisi
della
Spesa

Controllo
dei Costi

Analisi
Analisi
Controllo delle
Efficacia/
Monitoraggi
Spesa
Procedure
Misurazione o Fondi UE
Enti diversi
Amministrative
Risultati

CALABRIA

/

/

/

/

/

/

/

EMILIA
ROMAGNA

Si

Si

/

/

/

/

/

I Prodotti del Controllo di Gestione
Rapporto Annuale
REGIONI

Rapporti Periodici

Relazione
al
Gestionale
Gestionale
Rendiconto Finanziario
/
Altro Finanziari
/
Economici
di Settore
di Settore

Specifici

CALABRIA

/

/

/

/

/

/

/

/

EMILIA
ROMAGNA

Si

/

/

/

Si

/

/

/
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8.  IL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE
Il nuovo sistema di contabilità finanziaria, basato su un bilancio riclassificato per
programmi, servizi e interventi, unitamente ad un prodotto informatico di recentissima
concezione, diventa sistema informatico.
Con tale trasformazione il sistema riuscirebbe a diffondere informazioni ai soggetti attivi dellorganizzazione in cui si articola lEnte, divenendo oltremodo utile anche, e
soprattutto, nel momento in cui, con semplicità e tempestività, potrebbe fornire informazioni relative allattività della Pubblica Amministrazione direttamente ai soggetti
interessati (c.d. e-governament) 134).
Quasi tutte le Amministrazioni regionali, ormai, hanno sviluppato negli anni passati sistemi di teletrasmissione dati secondo modalità spesso difformi da regione a
regione.
8.1 NELLA REGIONE CALABRIA
Il fatto che siano «quasi» tutte (e non tutte) le regioni ad aver sviluppato sistemi
infrastrutturali di teletrasmissione lo si deve anche alla regione Calabria.
In oltre un ventennio, infatti, gli amministratori calabresi non sono riusciti a progettare, costruire e gestire alcuna Rete Regionale.
Sono stati stipulati dalla regione numerosi accordi con società che avrebbe dovuto coordinare e realizzare un progetto informatico unitario e funzionale allesercizio
dellattività amministrativa regionale e locale. Poco finora è stato fatto.
La carenza comunicativa informatica la si riscontra sia nei rapporti Pubblica
amministrazione  cittadini; sia allinterno dellEnte Regione e tra la Regione e le
Autonomie locali.
Sembra assurdo pensare che, se, da un lato, gli amministratori si dimostrano consapevoli dellimportanza delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione 135)
per aumentare lefficacia e lefficienza dellazione amministrativa, dallaltro, nulla fanno
per adottare questi sistemi e per prepararsi al loro impiego.
Allinterno della struttura organizzativa, a fronte di una buona diffusione di apparecchiature informatiche (a differenza di quelle telematiche), le competenze mediamente disponibili presso i dipendenti pubblici sono risultate, per ammissione degli
intervistati, fortemente inadeguate, con conseguente scarso ed inefficiente utilizzo
delle già poche risorse disponibili.
Le iniziative future della regione Calabria nel campo dellinformatizzazione sono
legate alle linee guida indicate nel Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo della
Società dellInformazione in Calabria (febbraio 1999).
Progetto che ha, tra le sue priorità di intervento, quella di realizzare un Sistema
Informativo interno finalizzato a semplificare le procedure amministrative.
Questa assoluta mancanza di sistemi informativi provoca come effetto immediato una cattiva capacità di programmazione di interventi in ambito regionale. Il che,
134)
Le Regioni, insieme a Province, Comuni e Comunità montane, sono attori fondamentali della visione strategica del piano dazione «e-governament», che assegna alle amministrazioni locali, nel modello decentrato e federale
dello Stato, sempre più il ruolo operativo di front office del servizio pubblico, mentre le amministrazioni centrali sono
destinate a svolgere un ruolo di back office.
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a sua volta, aggrava il già cattivo funzionamento della macchina amministrativa
calabrese e, ovviamente, ritarda ulteriormente lo sviluppo economico e sociale di
questo territorio.
8.2 NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
LEmilia Romagna, invece, ha ulteriormente dimostrato la sua dinamicità e la sua
lungimiranza.
Alla fine degli anni 80, infatti, con la L.R. 26 luglio 1988, n. 30 136), ha avviato la
costruzione del Sistema Informativo Regionale (SIR) in raccordo con le Province e i
Comuni capoluogo.
Questo sistema, come chiaramente indicato dallart. 1, è finalizzato «allesercizio
delle funzioni di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione
e al loro coordinamento con le attività degli Enti locali».
Un progetto, però, che è stato attuato solo in parte: difficoltà tecnico-organizzative e scarsa volontà politica, sono stati i fattori che più di altri non hanno permesso
la sua completa realizzazione.
Gli interventi più recenti della Regione nel campo della società dellinformazione
riguardano il progetto ERnet e le «Linee guida per lo sviluppo telematico dellEmilia
Romagna».
Con la delibera 950/1997 la Giunta Regionale ha varato il progetto attualmente
denominato ERnet, Emilia Romagna network, per lo sviluppo della rete telematica
regionale. Sono state stipulate Convenzioni con tutte le Province, definendo i reciproci impegni sulla gestione delle linee di comunicazione tra il Polo territoriale interessato e gli Enti di riferimento e lobiettivo di adesione alla Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione Centrale.
Larchitettura della rete, al momento, è di tipo stellare tra la sede centrale della
Regione e le varie sedi delle Amministrazioni Provinciali, che a loro volta si collegano
ai Comuni e Comunità Montane del proprio territorio.
Gli obiettivi previsti sono essenzialmente: lo sviluppo di nuove modalità di interazione tra amministrazione, cittadini e imprese a livello locale attraverso la rete regionale e linterconnessione con la RUPA; linnovazione dei principali servizi pubblici,
mediante la cooperazione nello sviluppo dei sistemi informativi delle amministrazioni
locali e centrali; la realizzazione operativa del decentramento amministrativo e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; lo sviluppo, in ambito produttivo, sociale
e formativo, dei diversi aspetti della società dellinformazione attraverso la promozione allutilizzo delle nuove tecnologie.
Successivamente, con la delibera 268/1999, la Giunta Regionale ha approvato la
Convenzione con lAutorità per lInformatica nella Pubblica Amministrazione, con i
seguenti obiettivi: sviluppare la rete regionale secondo il modello della RUPA; interconnettere la rete regionale con la RUPA, conformemente agli indirizzi definiti dallAipa;
sviluppare progetti comuni relativi allerogazione di servizi mediante lintegrazione dei
flussi informativi tra la Pubblica Amministrazione centrale e quella locale.

136)

B.U.R. n. 69 del 29 luglio 1988.
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Nel novembre 1999, la Giunta Regionale ha presentato al sistema locale le «Linee
guida per lo sviluppo telematico dellEmilia Romagna». Si tratta di un Progetto pluriennale che definisce un piano di intervento molto dettagliato per la promozione della
società dellinformazione.
Le Linee guida indicavano sei assi prioritari e i relativi obiettivi strategici: innovazione dei servizi a cittadini e imprese; completamento della rete della pubblica amministrazione regionale; modernizzazione e innovazione della Regione; alfabetizzazione
telematica diffusa nel settore pubblico, tra i giovani e nelle imprese; sviluppo del commercio elettronico e della nuova industria multimediale; rafforzamento della concorrenza e infrastrutture per servizi di telecomunicazioni avanzati.
Nel febbraio 2000 la Giunta Regionale emiliana ha approvato altre due iniziative
destinate a completare e potenziare la Rete Unitaria nel progetto ERnet (delibera
218/2000) ed a dare concretamente inizio allattuazione del piano telematico (delibera 219/2000).
Nonostante le innumerevoli iniziative legate allo sviluppo informatico, lamministrazione regionale emiliana non riesce a svolgere a pieno le proprie funzioni programmatiche. Il controllo di gestione, infatti, come si è avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti, svolge prevalentemente la funzione di analisi dellattività amministrativa gestionale e produce report periodici. Proprio dai risultati contenuti in questi
report i responsabili politici traggono spunti e materiale per svolgere al meglio il proprio potere programmatico.
Il controllo di gestione, però, per poter analizzare tutta lattività gestionale amministrativa ha bisogno di un sistema informatico unico per tutta la regione (ed Enti collegati), cosa che, nel caso dellEmilia Romagna, non è.
Il vero gap del Sistema Informatico della regione emiliana, non è dato dalla sua
incompletezza, ma dallutilizzo, allinterno dei diversi uffici regionali, di diversi protocolli informatici.
Il che significa che esiste un sistema unitario ma i dati che vi si raccolgono non
possono essere studiati e raffrontati con quelli degli altri uffici perché basati su sistemi diversi.
Questo grave problema dovrebbe essere superato in un periodo di quattro anni.
Il tempo di attuare completamente quanto previsto nel Piano telematico regionale
(2000).
9.  CONCLUSIONI
Come si è già avuto modo di rilevare nella premessa, la scienza giuridica, soltanto in tempi recenti, ha riconosciuto il ruolo essenziale che la finanza riveste per lamministrazione, così come, del resto, soltanto negli ultimi anni del secolo scorso è iniziato, dopo un sostanziale immobilismo, il processo di riforma della contabilità pubblica.
In questo contesto, lo scopo dichiarato del presente scritto è consistito nel delineare, sia dal punto di vista normativo (dando conto delle leggi contabili fondamentali di ciascuna regione), sia da quello applicativo (verificando latteggiarsi in concreto di tre profili di indagine predeterminati), lattuale assetto delle gestioni finanziarie
regionali.
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In relazione a tale scopo, dallanalisi svolta si possono trarre due considerazioni
finali: la prima, di tipo generale, è che le Regioni, indistintamente, sembrano dimostrare una certa inadeguatezza legislativa, organizzativa e strutturale in tema di
gestione delle risorse finanziarie; la seconda, di tipo particolare, è che, in un questo
quadro generale, si ha limpressione che la Regione del sud Italia che si è avuto modo
di esaminare sia meno pronta, anche strutturalmente, al recepimento delle norme
adottate sul tema dal legislatore nazionale.
Entrando più nel dettaglio, dalla indagine normativa compiuta è emerso che solo
alcune regioni hanno recepito (almeno fino al maggio del 2001) le disposizioni tendenti, direttamente o indirettamente, alla razionalizzazione della spesa pubblica ed
allarmonizzazione delle regole di formazione dei bilanci dei diversi livelli di governo,
per renderli coerenti con il rispetto dei generali principi di efficienza, efficacia ed economicità dellazione amministrativa.
In questa prospettiva, solo in parte giustificabile dal fatto che la riforma dettata dal
legislatore nazionale in tema di bilancio e contabilità delle regioni ha introdotto principi volti alla modernizzazione degli strumenti necessari per addivenire ad una più efficiente ed efficace gestione finanziaria che non erano e non sono del tutto sconosciuti
allordinamento regionale complessivamente inteso, si è rilevato, poi, che le concrete
modalità di realizzazione della gestione stessa sono rimaste ancorate al «vecchio»
modo di amministrare.
Dallanalisi svolta nei riguardi della regione Emilia Romagna e della regione
Calabria, infatti, emerge, in modo del tutto palese, il netto disallineamento esistente tra
il modo in cui le regioni dovrebbero (secondo le norme) organizzare i propri uffici e
gestire le proprie risorse finanziarie ed il modo in cui effettivamente vengono organizzati e gestite.
Così, a fronte del recepimento del principio di distinzione tra politica e amministrazione 137) (avvenuto, peraltro, solo sul piano strettamente amministrativo, posto che
sul piano contabile, almeno fino al maggio del 2001, è risultato che entrambe le regioni non avevano ancora adottato la legge di recepimento del d.lgs n. 76/2000), si registra il cattivo funzionamento dei controlli di gestione, che appaiono effettuati in modo
del tutto slegato da una corretta informatizzazione del sistema regione.
Nella situazione che si è rappresentata nelle pagine precedenti, infatti, il controllo
di gestione, che, anche alla luce del d.lgs n. 76/2000, dovrebbe costituire lo strumento per monitorare costantemente landamento della spesa di ciascun centro di costo
in relazione alleffettivo svolgimento dellattività programmata e del raggiungimento
degli obiettivi dati, è ridotto ad una semplice valutazione di tipo numerico, inerente
esclusivamente la quantificazione delle risorse spese e di quelle, invece, avanzate.
In particolare, poi, tale situazione, a dimostrazione della diversa «sensibilità» che
caratterizza le amministrazioni settentrionali da quelle meridionali, è più accentuata
nella regione Calabria, piuttosto che in Emilia Romagna.
Nella prima, infatti, lufficio deputato al controllo di gestione non è neanche presente nellorganigramma regionale, a differenza di quanto si è visto in Emilia137)
Lattuazione del principio, peraltro, è stato correttamente inteso non come strumento di separazione tra il
momento della programmazione e quello dellattuazione, ma, piuttosto, come principio improntato alla distinzione dei
compiti.
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Romagna dove lufficio invece esiste, è dotato di personale e di risorse finanziarie proprie e, anche se non esercita ancora tutti i tipi di controllo riconducibili allattività propria di un ufficio deputato al controllo di gestione, riesce a produrre risultati comunque utili ai fini della predisposizione del bilancio regionale e dellutilizzo delle risorse.
In modo strettamente connesso a tale situazione si pone, peraltro, il cattivo funzionamento del sistema informatico unitario allinterno delle amministrazioni prese in
considerazione, il quale rappresenta una delle cause delle difficoltà che le regioni esaminate incontrano nella realizzazione di una gestione finanziaria veramente efficiente
e coerente con i nuovi principi di contabilità.
Anche in questo caso, tuttavia, le differenze tra le due regioni sono marcate.
In Calabria linformatizzazione è ancora in fase sperimentale se non addirittura
embrionale. Diversamente, invece, la regione Emilia-Romagna può vantare il fatto di
essere stata una delle prime Regioni italiane ad aver approvato una legge per la realizzazione della Rete informatica unitaria, anche se, poi, il progetto non è mai stato
concretamente realizzato, tanto che, pur essendo operativo un sistema informatico di
supporto alle procedure di spesa e gestionali, la mancanza di unitarietà tra i diversi
sistemi presenti nei dipartimenti e nelle diverse strutture amministrative, non permette
la raccolta di tutte le informazioni necessarie ad una gestione finanziaria unitaria.
Ciò posto, in ultima analisi, va detto che lo scopo e il conseguente «taglio» che si
è voluto dare al presente lavoro non consentono forse di evidenziare con precisione
le ragioni di questa situazione, le quali sono molteplici e probabilmente analoghe a
quelle che generalmente si richiamano per spiegare la tipica lentezza con cui le pubbliche amministrazioni si adeguano al loro processo di riforma.
Certamente, però, i risultati evidenziati dallindagine che si è compiuta conducono
a circoscrivere leffettiva portata dei principi contenuti nel d.lgs n. 76/2000, rispetto alle
modalità inerenti le gestioni finanziarie delle regioni.
Tali principi, infatti, che peraltro (si ripete) non sono del tutto sconosciuti allordinamento contabile regionale complessivamente inteso, avranno un impatto molto
diverso a seconda delle regioni che di volta in volta saranno prese in considerazione. Se in quelle che si trovano in situazioni analoghe a quella riscontrata in
Emilia Romagna ladozione della legge regionale di recepimento del citato decreto
legislativo n. 76 potrà rappresentare uno stimolo alla realizzazione di una nuova,
più efficiente, gestione finanziaria, nelle regioni che si trovano in una situazione
analoga a quella riscontrata in Calabria, allo stato attuale, ladozione di tale legge
potrà costituire soltanto il modo per non incorrere nella possibile dichiarazione di
illegittimità della legge regionale di approvazione del bilancio, ai sensi dellart. 34,
comma 2 del d.lgs n. 76/2000.

LE GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE:
GLI ENTI LOCALI
di Fabio Giulio Grandis e Monica Manenti 138)

1.  CONSIDERAZIONI INIZIALI ED ATTIVITÀ PRELIMINARI
La disciplina degli enti locali risulta organicamente raccolta nel decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, denominato «Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti
locali» (dora in avanti, più sinteticamente, TUEL) che unisce in modo sistematico una
disciplina precedentemente contenuta non solo nella L. 142/1990 e nel D.Lvo 77/1995
ma anche in una serie di altre disposizioni che, in modo più o meno marginale, coinvolgevano gli enti locali. Fra queste vanno menzionate: il R.D. 148/1915; il D.P.R.
570/1960; la L. 154/1981; la L. 816/1985; la L. 55/1990; la L. 498/1992; il D.Lvo 504/1992;
il D.Lvo 29/1993; la L. 81/1993; il D.L. 26/95; la L. 127/1997; il D.L. 8/1999; la L.265/1999;
senza ricordare quelle norme a loro volta raccolte o abrogate con la L. 142/1990 e
D.Lvo 77/1995.
Tuttavia, la normativa in vigore, pur nella sua organicità, presenta una caratteristica di fondo: il cospicuo rinvio a regolamenti interni.
Tale scelta appare conforme ad un dato di fatto: benché la natura giuridica sia
identica, come identica è la funzione istituzionale, il Comune di Roma non può essere certo paragonato al Comune di Moncenisio. Con ciò si vuole evidenziare leterogeneità dimensionale e, quindi, organizzativa delluniverso «enti locali».
Ne consegue che i medesimi principi sono diversamente recepiti dagli enti locali
dItalia che, come è noto, sono più di 8000.
Invero, i rinvii ai regolamenti interni sono suddivisibili in oggetti e, allinterno di questi, il loro contenuto può essere distinto in:
 necessario, in quanto espressamente demandato dalla normativa nazionale alla
disciplina regolamentare;
 eventuale, in quanto la normativa nazionale concede la facoltà di disciplinare oggetti non contemplati o avvalersi di una diversa disciplina rispetto a quella
indicata.
138)
Il presente contributo è stato redatto con un intenso lavoro di coordinamento fra i due autori; tuttavia, sono
identificabili dei paragrafi nei quali è prevalsa lattività di un autore rispetto allaltro. Pertanto sono imputabili:
 al Prof. Fabio Giulio Grandis i paragrafi 1, 3, 3.1, 3.3, 4, 4.1, 4.4, 5, 6, 6.1, 7 nonché gli allegati b) e c);
 alla Dott.ssa Monica Manenti i paragrafi 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1 nonché l'allegato a).
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La ricerca si è sempre misurata con questo dato di fatto, individuando, conseguentemente, gli ambiti di autonomia concessi ed, eventualmente, le soluzioni adottate o la disciplina regolamentare emanata.
Pertanto, ci si è concentrati prioritariamente sullanalisi della normativa e, successivamente, sugli specifici regolamenti messi a disposizione da enti di diverse
dimensioni.
Lanalisi normativa ha attraversato le seguenti fasi:
1. inventario delle norme che disciplinano gli oggetti della ricerca;
2. inventario dei rinvii della normativa a regolamenti interni;
3. identificazione del numero e delloggetto dei diversi regolamenti (solitamente
vi sono due regolamenti principali: quello degli uffici e dei servizi, detto anche di organizzazione, e quello di contabilità);
4. suddivisione dei rinvii normativi ai regolamenti in «contenuto eventuale» e
«contenuto necessario»;
5. predisposizione, per ogni tipologia di regolamento di un prospetto sinottico
allegato alla presente relazione.
Lindagine normativa sopra descritta ha condotto alla redazione dei seguenti prospetti sinottici, riportati in allegato:
a) rinvii del TUEL al regolamento di organizzazione;
b) rinvii del TUEL al regolamento di contabilità;
c) comparazione fra il TUEL ed il D.Lvo 286/1999 in tema di controlli interni di
natura gestionale.
Successivamente si è proceduto ad unanalisi a sistema dei diversi rinvii normativi e dei regolamenti esaminati secondo lo schema concettuale della ricerca evidenziando, per ogni aspetto, le peculiarità del regolamento esaminato.
I paragrafi che seguono esprimono le considerazioni emerse dallindagine condotta illustrando il quadro normativo di riferimento nonché quanto riscontrato nei casi
presi in esame. Fra questi ha assunto particolare rilievo il caso del Comune di Pesaro
per una pluralità di ragioni: prima fra tutte, la disponibilità dei vertici dellEnte ai quali
va il nostro più sentito ringraziamento.
La relazione è stata articolata sulla scorta di quanto concordato con gli altri ricercatori. In particolare, gli argomenti affrontati in questa parte di ricerca riguardano:
 il concorso dei dirigenti alla determinazione degli indirizzi;
 gli atti formali di programmazione;
 i procedimenti di gestione;
 linformatizzazione della gestione;
 il controllo interno di gestione.
Invero, tali argomenti presentano forti interconnessioni per cui è risultato
alquanto arduo scindere il campo di riferimento delluno rispetto allaltro. Si sono
pertanto create alcune fisiologiche aree di sovrapposizione che, volutamente, non
sono state eliminate proprio per rappresentare la stretta correlazione fra gli oggetti della ricerca.
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2.  CONCORSO DEI DIRIGENTI ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI
Il processo di cambiamento che ha interessato le PP.AA. nellultimo decennio ha
comportato anche allinterno delle Amministrazioni locali radicali mutamenti per quanto riguarda le modalità di governo e di gestione.
Va anche ricordato che, in questi anni, a seguito del processo di decentramento
amministrativo, agli enti locali sono stati assegnati nuovi compiti che si sono aggiunti a quelli tradizionali e per il cui esercizio non sempre sono state trasferite le necessarie risorse. A titolo esemplificativo si ricordano le competenze in materia di sviluppo
locale e di servizi pubblici locali.
Per riuscire a svolgere un mandato così impegnativo gli enti locali sono stati
costretti a ripensare seriamente al loro modo di operare e, quindi, alla loro riorganizzazione interna.
Primo atto di tale trasformazione fu proprio la L. 142/1990 che al suo interno già
conteneva numerosi principi successivamente estesi anche ad altre amministrazioni
pubbliche.
Sul fronte della riorganizzazione interna, un primo ed importante tema da affrontare è quello riguardante la riqualificazione del rapporto tra amministratori e dirigenti.
Sulla base della esperienza maturata, si ritiene errato fondare il miglioramento di
tale rapporto su ulteriori interventi del legislatore, attraverso una più puntuale definizione delle rispettive competenze. Il rischio a cui si andrebbe incontro sarebbe infatti
quello di irrigidire ulteriormente le relazioni, di generare nuovi dubbi interpretativi e di
sovrapporre le competenze sulle funzioni di «confine». In questo senso, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 29/1993 e nella L. 81/1993 si sono limitate a dettare i principi
guida ai quali gli enti sono tenuti ad uniformarsi, senza che ciò costituisca un inutile
appesantimento.
La concezione più tradizionale orientata al necessario chiarimento delle rispettive
funzioni e competenze di amministratori e dirigenti va, pertanto, completata con unattenzione particolare agli aspetti di integrazione e di collegamento tra i due livelli di
responsabilità.
Il D.Lgs. 29/1993 e lo stesso TUEL evidenziano in più articoli tale necessità, ed in
particolare vanno menzionati, fra gli altri:
 la funzione propositiva attribuita ai dirigenti (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/1993 ed
art. 108 del TUEL) deve essere intesa come potere/dovere, da un punto di vista giuridico, e come esercizio di una funzione manageriale, da un punto di vista economicogestionale;
 i pareri dei responsabili dei servizi su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla giunta ed al consiglio (art. 49 del TUEL) si configurano quale vera e propria partecipazione al processo decisionale demandato agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 la possibilità che il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi preveda la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica per lesercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge (art. 90 del TUEL).
Estremamente importante è la capacità di rimodellare il processo generale di formulazione delle strategie di sviluppo dellente ed il correlato processo di programma-
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zione per la loro attuazione. Lattenzione va quindi rivolta alle modalità, alle fasi, ai
tempi e agli strumenti di elaborazione degli indirizzi; ma, allo stesso tempo, alle modalità e agli strumenti di controllo (in itinere ed ex-post) in merito allattuazione degli indirizzi e, infine, alle modalità e agli strumenti di valutazione della dirigenza.
Si comprende, pertanto, come il concorso dei dirigenti alla determinazione degli
atti di indirizzo sia fortemente connesso con gli atti formali di programmazione e con
il controllo di gestione: temi che sono oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi che seguono.
Nonostante il legislatore abbia voluto distinguere nettamente i due ruoli, sul piano
aziendale tale distinzione non deve mai assumere i caratteri della «separazione»: mai
auspicabile in quanto confliggente con le esigenze di continuità e di unitarietà del
processo decisionale di una qualsiasi «azienda».
La funzione di indirizzo politico, propria degli amministratori, e la funzione direzionale, propria dei dirigenti, sono infatti parte di ununica funzione di governo. La
distinzione delle responsabilità si deve necessariamente accompagnare alla continuità dei ruoli allinterno dellorganizzazione, al fine di assicurarne la funzionalità ed un
equilibrato sviluppo. Laver fatto chiarezza sulle competenze e sulle responsabilità
costituisce il presupposto per nuove e più mature forme di collaborazione tra amministratori e dirigenti: il confronto fra gli interlocutori si sposta dallambito delloperatività a quello strategico, alla traduzione delle politiche in obiettivi di gestione, ricordando che la responsabilità delle politiche ricade sugli amministratori mentre quella
gestionale sulla dirigenza che ha comunque partecipato alla negoziazione degli obiettivi 139) e agli atti formali di programmazione.
È interessante notare come, allinterno di un contesto caratterizzato da crescente
separazione delle responsabilità, si avverta in maniera sempre più pressante la necessità di interdipendenza e coesione tra i diversi ruoli, nellottica di una più unitaria concezione del governo dellazienda. Il soggetto aziendale è necessariamente costituito
dalle due categorie (dirigenti e politici), ognuna delle quali deve essere pienamente
consapevole del proprio ruolo, senza esprimere condizionamenti o latitanza alcuna:
in unazienda pubblica di successo le due anime devono convivere in una fortunata
simbiosi.
Volendo trasporre nellesperienza degli EE.LL. quanto fino ad ora enunciato, si è
pienamente concordi con chi sostiene che la riqualificazione del rapporto fra organi
di governo e dirigenza debba avvenire prevedendo, allinterno dellorganizzazione,
momenti e strumenti di formalizzazione delle strategie e di traduzione delle stesse in
obiettivi di gestione, nonché prevedendo organi dedicati al confronto, al coordinamento e allintegrazione tra politica e amministrazione 140).
La forte convinzione che sta alla base del processo di cambiamento è lesistenza
di una relazione fra sistemi di management e valorizzazione della dirigenza: si ritiene
infatti che il sistema di management possa valorizzare la dirigenza e, attraverso questultima, si possano a sua volta rafforzare e qualificare le modalità di direzione e
gestione dellente.
Cfr. G. Valotti, La Riforma delle autonomie locali: dal sistema allazienda, Egea Milano, 2000, pag.176 e ss.
Cfr. G. Valotti, Lorganizzazione per lautonomia realizzativa; nuovi assetti organizzativi per un ente locale più
autonomo e responsabile.
139)
140)
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Il sistema di direzione deve essere caratterizzato da ruoli dirigenziali forti, che sappiano tramutare le politiche in strategie operabili, che sappiano gestire il processo di
pianificazione e di controllo con modalità che mettano in connessione amministratori e responsabili di strutture operative, che sappiano soprattutto supportare gli organi di governo nellattività di selezione delle priorità proponendo obiettivi di efficacia,
efficienza, qualità e ampliamento del portafoglio servizi.
In concreto, valorizzare la dirigenza significa:
 fare esercitare ai dirigenti un effettivo ruolo di direzione ossia fare partecipare i
dirigenti, a seconda delle specifiche competenze, alla definizione degli obiettivi dellente (delle politiche);
 sviluppare una gestione in autonomia comunque riconducibile alle logiche generali stabilite dallamministrazione, alle attività necessarie a conseguire gli obiettivi concordati, al raggiungimento di risultati concreti e misurabili;
 riconoscere il ruolo della dirigenza attraverso politiche di incentivazione economica correlate alle prestazioni e ai risultati raggiunti.
Dallo studio effettuato e dalle testimonianze raccolte è emerso che il processo di
valorizzazione dei dirigenti risulta nella prassi piuttosto difficoltoso da implementare:
le difficoltà sono legate soprattutto allatteggiamento culturale diffuso fra gli amministratori, che continuano a considerare il gruppo dirigente più come un ostacolo alla
realizzazione delle politiche che una risorsa 141). Sono ancora pochi gli enti in cui è
stato iniziato o attuato un efficace processo di valorizzazione che porti la dirigenza a
sentirsi parte integrante dellamministrazione, a fianco di coloro che sono democraticamente legittimati a governare le comunità.
2.1  CONTESTO

NORMATIVO

Come affermato inizialmente, il TUEL, attraverso unazione di coordinamento e di
sistematicità delle norme previgenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi,
disciplina le materie riservate alla competenza statutaria riconosciuta agli enti locali 142).
Dallanalisi delle disposizioni risulta chiaramente che oggi la fonte primaria in tema
di organizzazione degli uffici e dei servizi è rappresentata dallo statuto comunale, nel
quale si individuano i criteri generali, ma soprattutto dai regolamenti di attuazione.
Il TUEL stabilisce, infatti, che il Comune debba adottare regolamenti attuativi, nel
rispetto comunque dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, nelle materie di sua
competenza, ed in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici 143).
La possibilità di disegnare il proprio assetto organizzativo, definendo competenze
e responsabilità, permette agli enti locali di adottare strutture organizzative adatte alle
proprie specificità ed esigenze, sfruttando tutti i possibili spazi di discrezionalità.
Sono sempre più numerosi gli enti che decidono di riempire di contenuti gli spazi
lasciati dal legislatore in tema di organizzazione degli uffici e dei servizi: laspetto più
interessante è, però, laver preso consapevolezza che ogni ente debba adottare una
propria soluzione organizzativa, una propria «ricetta» che permetta di valorizzare al
massimo le risorse di cui dispone e di ottimizzare così i risultati.
141)
142)
143)

Cfr. G. Rubini, Valorizzazione dei dirigenti: il percorso di Pesaro, in Azienditalia, n. 5/1999, pag. 276 e ss.
Art. 6, c.2.
Art. 7.
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Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la competenza ad adottare i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi è della Giunta comunale, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
La potestà regolamentare in materia di organizzazione è esercitata dagli EE.LL nel
rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità.
Lambito oggettivo dellattività di regolamentazione degli EE.LL. si estende, tenendo
conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, alle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nellespletamento delle
procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per laccesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dellattività didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle PP.AA.
ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
Con specifico riferimento alle competenze dei dirigenti, lart. 107 del TUEL prevede la loro competenza per quanto attiene la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Questi si uniformano al
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico  amministrativo spettano
agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa ladozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano lamministrazione verso lesterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dellente o non rientranti tra le funzioni del
Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108.
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) stipulazione dei contratti;
d) atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
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sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal Sindaco.
Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dellente, della correttezza amministrativa, dellefficienza e dei risultati della gestione.
La competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio, spetta ai dirigenti. Il
regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti debbano sentire il
parere non vincolante della Giunta, qualora, il Sindaco, nelle sue funzioni di indirizzo
complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse
strategico per il governo dellente.
La copertura dei posti dei responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, avviene anche ricorrendo a contratti di lavoro a
tempo determinato.
Il dirigente è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo modalità stabilite dal regolamento.
Inoltre lente locale, nellesercizio della propria autonomia organizzativa:
 articola i propri uffici secondo aree funzionali, in modo che sia assicurata lintegrazione delle attività, limparzialità ed il buon andamento;
 determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica, assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di
governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili;
 può istituire uffici con scopi determinati, con lindicazione del termine entro il
quale debbono cessare la propria attività;
 con il regolamento di organizzazione adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 144), stabilisce le norme sullordinamento degli uffici e
dei servizi comunali;
 con specifico riferimento ai dirigenti, lo Statuto comunale prevede che essi svolgano tutti i compiti di gestione, inclusa ladozione degli atti che rilevino verso lesterno ed infine, come norma di chiusura, adottano gli atti delegati loro dal Sindaco;
 asserisce, sotto il profilo della responsabilità, che i dirigenti rispondono dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti, secondo forme di pubblicità (dei risultati)
stabilite nel regolamento di organizzazione.
Lincarico di Direttore Generale è conferito con contratto a tempo determinato dal
Sindaco a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il
Direttore Generale è chiamato a:
 attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
144)

Vedi Statuto comunale: Titolo VI: Lordinamento degli uffici - Capo I: Lorganizzazione (art. 54-56).
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 predisporre il piano dettagliato di obiettivi e la proposta del PEG;
 sovraintendere alla gestione degli uffici nei modi previsti dal regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dellefficienza e dellefficacia dei servizi;
 svolgere i compiti previsti dal regolamento di organizzazione e quelli affidatigli
dal Sindaco.
Nel quadro normativo delimitato dal T.U. si inserisce lo Statuto del Comune di
Pesaro che, in primo luogo, sancisce il principio di distinzione tra politica e amministrazione, affermando esplicitamente che «lamministrazione è distinta dagli organi di
governo» e che spetta a questi ultimi determinare gli obiettivi e accertarne il raggiungimento.
2.2  IL

CASO DEL

COMUNE

DI

PESARO

Allinterno di questo nuovo scenario il Comune di Pesaro, già dalla prima metà
degli Anni Novanta, ha iniziato un percorso di riorganizzazione che ha fra i propri
capisaldi quello della valorizzazione delle risorse umane ed, in particolare, la definizione del sistema di direzione 145).
In conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative nazionali, adottate a
partire dai primi anni 90, riguardanti le funzioni e le competenze della dirigenza, il
Comune di Pesaro ha fatto ricorso, per la propria riorganizzazione interna, a strumenti
di tipo regolamentare.
Lobiettivo che si intendeva realizzare era quello di adottare uno schema organizzativo capace di «corrispondere dinamicamente ai programmi e indirizzi generali di
governo approvati dal Consiglio e ai progetti stabiliti dalla Giunta» 146).
A tal fine sono stati elaborati due distinti regolamenti:
 il «regolamento sul sistema di direzione»;
 il regolamento relativo agli «Atti di competenza dei dirigenti».
Il primo regolamento stabilisce:
 le funzioni e i livelli di direzione che operano nel Comune da un punto di vista
strategico, generale, settoriale, operativo;
 i ruoli a cui spetta ricoprire tali funzioni: amministratori, direttori darea, dirigenti di settore, responsabili di servizi, funzionari;
 le competenze dei diversi ruoli: programmatorie, di coordinamento, di controllo,
di realizzazione e di innovazione.
145)
Merita rilevanza il fatto che  a differenza di quello che si è verificato per la maggior parte degli enti locali il processo di riorganizzzione del Comune di Pesaro non è conseguenza dellintervento del legislatore quanto piuttosto di riflessioni e considerazioni sia degli organi politici che, soprattutto, dei dirigenti apicali dellente. Si tratta infatti di un proprio percorso di ridefinizione degli assetti organizzativi finalizzato a creare una struttura meno gerarchizzata, dove, per ogni attività, vi sia un unico responsabile. Il fatto che il percorso non sia la mera conseguenza/applicazione del dettato normativo porta a credere che vi sia allinterno dellamministrazione una maggiore consapevolezza circa la necessarietà di ridefinire la struttura organizzativa e di adattarla a reali e specifiche esigenze.
146)
Cfr. Caratteri generali e profilo del sistema organizzativo del Comune di Pesaro in Schema generale di
organizzazione.
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Il regolamento di direzione assume grande importanza per il fatto che al suo interno si definiscono le relazioni fra amministratori e dirigenti, fra direzione politica e direzione amministrativa, andando a definire in maniera chiara le responsabilità legate al
raggiungimento di risultati e alla realizzazione di determinati programmi.
Il «sistema di direzione del Comune di Pesaro» prevede al suo interno funzioni e
competenze per i diversi ruoli dirigenziali.
In primo piano è posta la figura del Direttore generale quale responsabile della
gestione complessiva dellente. Spettano infatti al Direttore generale funzioni di pianificazione e controllo delle strutture comunali, di integrazione e di coordinamento fra
le stesse. Ai fini della ricerca è importante sottolineare alcune delle principali funzioni
in capo al Direttore generale:
 «supportare gli organi di governo nella definizione del Piano strategico dellEnte,
nella valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse, nella valutazione dellimpatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna»;
 coordinare il processo di pianificazione del Comune, secondo i principi di efficacia, tempestività, partecipazione e responsabilità nella elaborazione, revisione, consolidamento e approvare obiettivi, programmi e piani di attuazione a medio e breve
termine;
 elaborare, coadiuvato dal responsabile del servizio finanziario, la proposta definitiva del budget preventivo per centri di responsabilità e per progetti, secondo le
direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
 formulare e approvare proposte organizzative, monitorare costantemente la funzionalità delle soluzioni e dei criteri organizzativi adottati dallente, verificare lefficacia
dei processi di erogazione dei servizi e adottare i provvedimenti di mobilità del personale fra le diverse aree della struttura.
Anche dal punto di vista delle responsabilità riconosciute al Direttore generale, il
legame con la politica è molto stretto: egli, infatti, viene scelto dal Sindaco e a questi
è tenuto a rispondere del proprio operato.
Scorrendo lungo la struttura organizzativa si arriva alla figura dei Direttori di area.
Questi sono preposti a dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando un indirizzo unitario dei singoli responsabili di servizio
in relazione alla realizzazione di programmi e al conseguimento di obiettivi che sottintendono a politiche e finalità omogenee. In particolare, i Direttori di area formulano alla Direzione generale la proposta definitiva del budget di area con lobiettivo di
assicurare la realizzazione delle finalità istituzionali e degli indirizzi politico  amministrativi dellente, coordinandone la piena e tempestiva attuazione.
Per quanto riguarda il ruolo dei responsabili di servizio, il regolamento prevede
che essi debbano esercitare liniziativa, la proposta e il coordinamento delle decisioni e delle azioni necessarie ad erogare i servizi e a svolgere le attività del comune con qualità, tempestività, efficacia ed efficienza. Si tratta di ruoli contraddistinti
da elevata autonomia in ordine allattuazione di attività e programmi e da propositività e progettualità verso i Direttori di Area, ai quali rispondono del proprio operato. Da sottolineare, in relazione a questultima figura che il nuovo regolamento di
organizzazione prevede anche per i titolari di posizioni organizzative (categoria
«D») la possibilità di impegnare risorse, sfruttando listituto della delega e testimoniando linterpretazione estensiva delle disposizioni normative. A giudizio di chi scri-
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ve la scelta è ampiamente condivisibile in considerazione degli obiettivi di responsabilizzazione dei quadri intermedi, in unottica di maggiore autonomia gestionale.
Infine, la struttura organizzativa del sistema di direzione prevede la figura del
responsabile di progetto quale figura preposta a garantire il presidio organizzativo
del raggiungimento di obiettivi specifici definiti dal Comune, per i quali si ritiene
necessaria la formalizzazione di uno specifico progetto mobilitando risorse e
responsabilità dedicate. Caratteristiche essenziali del ruolo sono la flessibilità, la
temporaneità, la funzione di integrazione, la tempestività di decisione. I progetti
vengono generalmente utilizzati per far fronte a problemi ad alto contenuto di innovazione, per gestire processi di cambiamento o per integrare attività diverse. Il
responsabile di progetto viene posto alle dipendenze di una delle Direzioni o, qualora la natura e la rilevanza del progetto lo richiedano, alle dirette dipendenze del
Direttore generale.
In merito allattribuzione degli incarichi, è previsto che i ruoli di Direttore generale
e di Direttore di area potranno essere ricoperti da personale di qualifica dirigenziale
mentre gli altri potranno essere assegnati, alternativamente, a personale con qualifica dirigenziale o a personale di categoria «D» titolare di posizioni organizzative, in
considerazione del grado di complessità gestionale dellattività presidiata, rilevata in
base a criteri legati allentità e rilevanza delle risorse gestite, alla complessità della
struttura, al fabbisogno di innovazione richiesto, alla strategicità delle politiche presidiate (rispetto al programma di governo), alle competenze professionali richieste e al
quadro delle relazioni gestite.
Gli incarichi al personale con qualifica dirigenziale sono conferiti dal Sindaco, indipendentemente dalla durata del contratto (sia per contratti di lavoro a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato) mentre quelli con qualifica non dirigenziale sono di competenza del Direttore generale o del Direttore di area.
Gli incarichi di direzione sono assegnati a tempo determinato, per un periodo non
superiore al mandato del Sindaco.
Particolarmente interessante ai fini della ricerca è la previsione nel Sistema di direzione di strumenti di coordinamento volti ad incentivare il coinvolgimento, la partecipazione, la motivazione del gruppo dirigenziale.
Sono stati a questo scopo previsti il Direttore generale, il Comitato di direzione e
i Comitati di area.
Al Direttore generale sono attribuite funzioni di coordinamento che gli permettono
di emanare direttive sulla base degli indirizzi formulati dal Sindaco e di eventuali deliberazioni di indirizzo della Giunta.
Con riguardo ai Comitati, si tratta invece di organismi collegiali che, seppure a
livelli diversi, presidiano lattività gestionale dellEnte in termini di condivisione delle
informazioni, di partecipazione alle scelte, di partecipazione alle fasi di ritaratura degli
obiettivi durante il corso dellanno, di individuazione di azioni coordinate fra i diversi
settori di attività.
Fanno parte del Comitato di direzione il Sindaco, il Segretario generale, il Direttore
generale, i Direttori di area e di progetto, il responsabile del servizio finanziario, il
responsabile del servizio affari istituzionali, il Capo di Gabinetto del Sindaco e, quando necessario, altre figure responsabili della struttura su questioni specifiche: il
Comitato è presieduto dal Direttore generale che lo convoca con periodicità fissa e/o
secondo necessità.
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La principale funzione del Comitato di direzione è quella di favorire lo scambio di
informazioni allinterno dellente, lesame, le decisioni congiunte su tutte le questioni
strategiche e operative che emergono nella realizzazione degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo e nella gestione tecnica, economica, e finanziaria del
Comune. Periodicamente, su agenda definita dal Sindaco e preventivamente programmata, la Giunta Comunale e il Comitato di direzione si riuniscono in sessione
congiunta per discutere temi e questioni di politiche e strategie generali e attuative,
con lobiettivo di favorire linformazione reciproca e la cooperazione fra organi di
governo e di direzione del Comune.
I Comitati di area sono invece composti da Assessori delegati alle politiche dellarea,
dal Direttore di area, che lo presiede, dai Responsabili di servizio dellarea e dai Dirigenti
e Funzionari non responsabili di strutture individuati dallo stesso Direttore di Area.
Il Comitato di direzione e i Comitati dArea rappresentano luoghi di incontro, di
dialogo fra politici e dirigenti, fra coloro che sono preposti a fornire gli indirizzi e a
controllarne lattuazione e coloro che sono chiamati a dare attuazione alle politiche.
Momenti di raccordo fra politica dirigenza permettono lacquisizione di una maggiore
consapevolezza circa limplementazione delle politiche garantendo la possibilità di
monitorarne costantemente gli andamenti e di apportare, se necessario, cambiamenti e modifiche a quanto inizialmente stabilito/concordato.
Limportanza di questi strumenti di coordinamento fra dirigenti apicali e fra questi
e i rappresentanti politici è davvero rilevante in quanto favorisce lo scambio di flussi
informativi allinterno dellente, fra diversi settori e fra diversi ambiti di attività, linstaurarsi di relazioni di tipo informale in luogo di relazioni formali e burocratiche; contribuisce altresì a ridurre i tempi di risposta dellAmministrazione migliorandone lefficienza operativa e lapproccio alla risoluzione dei problemi, permette infine un confronto fra dirigenti che in molti casi provengono da esperienze lavorative e formative
diverse.
Il regolamento di organizzazione disciplina anche i rapporti fra i ruoli di direzione
e gli organi collegiali dellente.
È infatti previsto che i titolari di ruoli direzionali partecipino, se richiesto, alle riunioni della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni consiliari, secondo le modalità previste nei regolamenti comunali, fornendo il supporto tecnico-professionale necessario
alla redazione di testi di provvedimenti, anche di natura regolamentare.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti atti e informazioni utili allespletamento del loro mandato, secondo quanto stabilito nel regolamento del Consiglio
Comunale.
Attraverso il regolamento sugli «atti di competenza dei dirigenti» si stabiliscono
invece le responsabilità assegnate ai ruoli direzionali, in ordine alla formazione e allemanazione degli atti amministrativi.
Oltre a favorire una maggior chiarezza circa lemanazione degli atti, questultimo
regolamento contribuisce ad accelerare la gestione operativa allinterno dellente
garantendo maggiore flessibilità e trasparenza allazione dellAmministrazione.
Il processo di ristrutturazione organizzativa attuato dal Comune di Pesaro ha portato ad alcuni risultati significativi.
In primo luogo, la funzione di direzione dei dirigenti ha assunto una rilevanza particolare nel processo di pianificazione ossia nel processo attraverso il quale gli amministratori definiscono le politiche e le priorità nel medio-lungo periodo.
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La valorizzazione dei dirigenti, in relazione alla pianificazione, ha condotto allindividuazione di politiche definite dagli organi di governo dellente, a seguito di confronto e negoziazione con la struttura ed, in particolare, con il gruppo dirigente. Ciò
ha permesso di elaborare politiche «possibili», supportate da risorse realmente individuate, da progetti gestionali definiti che, in quanto elaborati congiuntamente, motivano e responsabilizzano fortemente coloro che sono chiamati ad attuarli. Questo
metodo di lavoro ha portato ad un processo decisionale fortemente strutturato, che
prevede il coinvolgimento dei dirigenti e di altri ruoli di responsabilità, individuati per
dare attuazione alle politiche. Sono stati così favoriti il coinvolgimento e la crescita
di tutto il gruppo dirigente, determinando un più elevato grado di raggiungimento
degli obiettivi inizialmente stabiliti, legato alla definizione di obiettivi di maggiore qualità, in quanto arricchiti dallapporto professionale dei dirigenti e dalla loro esperienza nellattività di gestione. La conoscenza delle strategie dellente e la contrattazione intercorsa fra politica e dirigenza hanno determinato lassunzione di responsabilità da parte dei dirigenti ed hanno contribuito ad orientare la loro attività verso il
perseguimento di obiettivi.
Se quanto fino ad ora descritto ci ha permesso di comprendere i benefici che
possono derivare da un proficuo dialogo fra esponenti politici e struttura gestionale non possono essere taciute le preoccupazioni e i rischi legati alla «confusione» che potrebbe nascere dalla non sempre chiara separazione delle funzioni. Il
confine fra lattività di definizione degli indirizzi e di individuazione delle priorità e
quella di formulazione di soluzioni gestionali adeguate non è sempre facile da tracciare; non sono infatti isolate le situazioni in cui si assiste ad uno sbilanciamento
verso luna o laltra parte e in cui i rapporti fra le parti sono fonte di confusione e
di ambiguità.
Strettamente connessa con il coinvolgimento della dirigenza nel processo di pianificazione è stata lintroduzione del sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Attraverso tale meccanismo si misurano le prestazioni e si valuta la distanza fra
le attese e i risultati ottenuti in un determinato periodo di tempo.
Sotto il profilo psicologico, la partecipazione dei dirigenti alla definizione delle
politiche e degli obiettivi ha consentito agli stessi di vivere con minor ansia il
momento della valutazione: la conoscenza dei programmi generali dellorganizzazione, lindividuazione congiunta fra valutatori e valutato degli obiettivi a questi
assegnati, lesame congiunto del conseguimento o meno degli stessi, la inevitabile
comparazione sui diversi esiti della valutazione che avviene fra i dirigenti, hanno
innescato meccanismi di miglioramento in relazione allutilizzo delle risorse e allefficacia delle politiche.
Limplementazione del sistema di valutazione nel Comune di Pesaro risale al 1997
con riferimento alle prestazioni dirigenziali del 1996: la valutazione tiene in considerazione sia il grado di copertura delle responsabilità assegnate a ciascun dirigente che
il grado di raggiungimento degli obiettivi, misurati rispettivamente con indicatori di tipo
qualitativo e di tipo quanti-qualitativo. La scelta di riferire la valutazione a questi due
aspetti (responsabilità e risultati) è legata alla considerazione che occorre garantire
un giusto equilibrio tra obiettivi specifici assegnati ai singoli dirigenti e obiettivi più
generali che riguardano lorganizzazione nel suo complesso (forte integrazione fra le
diverse strutture, politiche di valorizzazione del personale dellente, processi di innovazione e ammodernamento dellAmministrazione).
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Nella determinazione del riconoscimento economico, per gli anni 1997-1999, si
sono assunte le valutazioni complessive conseguite, secondo un peso così ripartito:
 il 60% per la valutazione conseguita nella copertura delle responsabilità;
 il 40% per la valutazione conseguita nel raggiungimento degli obiettivi.
Le responsabilità sono state divise in gestionali e di scopo. Nelle prime, il sistema
ha stabilito puntualmente, per ciascun livello di direzione (Area/Settore/Servizio), quali
fossero le diverse responsabilità gestionali e quali i criteri da utilizzare per la valutazione del grado di copertura. Nelle seconde, il sistema ha stabilito per ciascuna figura prevista dallarchitettura organizzativa, quali fossero le diverse responsabilità di
scopo e i relativi criteri da utilizzarsi per la valutazione del loro grado di copertura.
Coerentemente con le finalità della ricerca va sottolineato il fatto che nel processo di «pesatura» delle responsabilità dirigenziali si tiene in grande considerazione il
contributo/concorso dato dai dirigenti alla definizione di linee strategiche: in particolare, oggi, questo riguarda le figure del Direttore generale e dei Direttori di Area ma
ci si augura che, in una prospettiva di maggiore autonomia e sviluppo professionale,
lo stesso possa valere, in un futuro non troppo lontano, anche per i Dirigenti di settore e per i responsabili di servizio.
Il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti prevede comunque la possibilità per il Nucleo di Valutazione di avanzare delle proposte di aggiornamento del
sistema stesso. In seguito a questo, già a partire dallanno 2000, è stato ridefinito il
peso attribuito alle due aree di valutazione, passando al 60% per il raggiungimento
degli obiettivi e al 40% per la copertura delle responsabilità. Ciò porta a pensare che,
dopo alcuni anni di esperienza, si è affermata, allinterno dellente, una cultura manageriale più matura, maggiormente orientata alla logica del risultato.
Ulteriori passi che si intendono compiere sono quelli di introdurre, dal 2001, una
maggiore personalizzazione nella definizione delle responsabilità, definendo, a livello
individuale, gli elementi per valutare il grado di copertura delle responsabilità, ma
soprattutto di introdurre, quale nuovo elemento di valutazione, il contributo di ogni
singolo dirigente al raggiungimento di obiettivi strategici per lEnte nel suo complesso. Va comunque segnalato che lapplicabilità di questultima proposta è strettamente connessa allavvio allinterno dellAmministrazione di un sistema di pianificazione e
controllo strategico.
Dallesperienza di Pesaro è emerso come il processo valutativo rappresenti per il
dirigente un momento importante di partecipazione alla gestione dellente: spetta al
Direttore generale istruire la valutazione, contribuire alla definizione di obiettivi individuali coerenti con quelli generali dellente. Sulla base dellistruttoria predisposta dalla
Direzione Generale, è la Giunta che, su proposta del Sindaco, approva i criteri e le
modalità del processo di valutazione.
Al processo descritto, applicabile sia ai dirigenti di ruolo che a quelli assunti a
tempo determinato, è strettamente correlato il meccanismo di incentivazione economica, collegato allesito della valutazione complessiva: il riconoscimento economico è
individuale, viene calcolato di anno in anno, a seconda delle possibilità economiche e
delle politiche retributive decise dallente. Occorre distinguere fra dirigenti di ruolo e
dirigenti a tempo determinato: per i primi il riconoscimento economico è stabilito in rapporto ad un premio massimo uguale per tutti indipendentemente dal ruolo ricoperto;
per i secondi, la parte variabile della retribuzione è fissata nei contratti individuali.
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Se, per molti aspetti, il sistema di valutazione adottato dal Comune di Pesaro ha
dato risultati positivi in ordine alla responsabilizzazione delle persone e al miglioramento delle performances dei dirigenti e dei loro collaboratori, lesperienza maturata
in questi anni ha comunque evidenziato alcune criticità.
La prima di queste muove dal fatto che un sistema di valutazione efficace, basato sulle responsabilità riconosciute e sui risultati perseguiti, determina differenti valutazioni e conseguentemente differenti trattamenti economici allinterno della categoria
dirigenziale: ciò non favorisce il necessario livello di integrazione e di collaborazione
necessari ad ottimizzare i risultati dellente. A questo problema si potrebbe far fronte
prevedendo nel sistema di valutazione momenti intermedi di verifica, che permettano
di realizzare pienamente le finalità del sistema di valutazione come strumento per leffettivo miglioramento delle prestazioni.
Ulteriore elemento di rigidità del sistema di valutazione è posto dal contratto collettivo nazionale il quale prevede che il 50% del fondo di risultato vada assegnato al
20% dei dirigenti, al fine di non favorire la distribuzione a pioggia degli incentivi economici. Tale disposizione crea, allinterno di enti in cui sia sviluppata una buona cultura della differenziazione degli incentivi, inutili rigidità e vincoli allo sviluppo di politiche meritocratiche.
Altro rischio può essere rappresentato dalla sottovalutazione dello strumento, il
quale, se non adeguatamente utilizzato, può provocare effetti indesiderati e creare
forti tensioni interne allente che si potrebbero pesantemente riversare sullattività
dellAmministrazione.
Per promuovere una più rapida ed incisiva diffusione della nuova cultura manageriale fra i propri dirigenti, il Comune di Pesaro ha finanziato corsi di formazione finalizzati ad accompagnare il personale dirigenziale in questo percorso di innovazione, aiutandolo a divenire protagonista e promotore del cambiamento, capace di gestire in
maniera propositiva/proattiva/imprenditiva le proprie risorse e responsabilità.
Dopo aver illustrato il percorso seguito dallAmministrazione comunale di Pesaro,
va rimarcato come il processo di riforma e di riorganizzazione non sarebbe stato possibile senza una forte determinazione politica, tradotta in programmi chiari ed obiettivi perseguibili, fortemente in linea con le aspettative dei cittadini.
È infatti indispensabile che il processo di ammodernamento sia supportato da una
«forte committenza»: ciò da cui non si può prescindere per un reale cambiamento culturale e organizzativo è il favore che si deve trovare, internamente allente, negli amministratori e, esternamente, nelle aspettative di cambiamento della collettività.
È opinione diffusa che i cambiamenti richiedono una forte legittimazione politica,
in quanto spesso cambiare significa alterare equilibri e assetti preesistenti, redistribuire il potere allinterno dellorganizzazione.
Accanto alla volontà degli amministratori di adottare una struttura organizzativa
nuova serve poi un gruppo dirigente dotato di strumenti di direzione idonei a concretizzare programmi e obiettivi. Soprattutto nella fase iniziale del processo di cambiamento, occorre che via sia un forte coinvolgimento della maggioranza dei dirigenti: non è pensabile che gli amministratori riescano nellintento di innovare la struttura
senza limpegno e il coinvolgimento di un nucleo solido e autorevole di dirigenti.
Sarebbe comunque riduttivo pensare che il coinvolgimento nel processo di ammodernamento organizzativo della struttura debba riguardare soltanto i ruoli direzionali:
al fine di riqualificare limmagine dellente agli occhi dei cittadini/utenti è infatti indispensabile rendere partecipi del processo tutti i dipendenti dellente.
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Questultima considerazione assume particolare rilevanza soprattutto in quelle
aziende in cui la qualità è strettamente legata alle prestazioni professionali e ai comportamenti delle persone.
In questottica, spetta in particolare alla dirigenza valorizzare le risorse umane presenti allinterno delle amministrazioni, garantendo a tutti possibilità di crescita professionale, secondo regole chiare e predefinite, spazi di maggiore autonomia nellambito di una esplicita definizione delle responsabilità.
Le principali «leve» per la loro valorizzazione sono:
 sviluppo professionale delle persone attraverso attività formative e altre occasioni
che possano contribuire a questo scopo; interessante, nellambito del Comune di
Pesaro, lidea di prevedere momenti di lavoro comune fra persone che hanno maturato esperienze professionali in contesti diversi: in questottica sono state inserite allinterno dellente figure professionali con contratti di lavoro a tempo determinato provenienti dal settore privato;
 pratica di politiche di incentivazione strettamente collegate al sistema di valutazione delle prestazioni. Ciò determinerebbe il superamento di meccanismi di incentivazione basati su distribuzione a pioggia di risorse economiche piuttosto che su considerazioni di merito, determinando un appiattimento verso il basso dei livelli delle prestazioni. A questo fine è funzionale lintroduzione di un sistema di valutazione rigoroso, capace di assicurare trasparenza, correttezza ed equità nelle valutazioni, mirato
non soltanto a creare sane differenziazioni (sana competizione) allinterno dellente ma
soprattutto al miglioramento delle prestazioni individuali e in alcuni casi di gruppo.
 favorire e accrescere il senso di appartenenza allAmministrazione intesa come
istituzione preposta allo sviluppo della comunità e alla cura dei suoi interessi.
2.3  IL

CASO DEL

COMUNE

DI

ASTI:

ALCUNI CENNI

Negli ultimi tempi si sta iniziando ad attribuire la giusta rilevanza al tema dellintegrazione fra amministrazione e gestione; infatti, sono numerosi i casi di enti locali che
stanno predisponendo la revisione dei propri regolamenti di organizzazione prevedendo al loro interno lintroduzione di momenti e di strumenti che favoriscano il confronto, il coordinamento e lintegrazione fra organi di governo e sistema di direzione.
Altra esperienza interessante la si ritrova nel nuovo modello organizzativo deliberato dal Comune di Asti dove sono previsti due Comitati che vedono la partecipazione congiunta di amministratori e dirigenti:
 il Comitato di pianificazione integrata;
 il Comitato di budget.
Il Comitato di pianificazione integrata rappresenta un momento di filtro dei programmi e degli indirizzi politici di lungo periodo rispetto alla struttura operativa dellente, costituendo un momento di raccordo dei piani definiti dalle strutture operative. Opera
in stretto raccordo con il Sindaco e con la Giunta comunale, prevede incontri periodici, non troppo frequenti, al fine di predisporre il piano di sviluppo degli interventi e di
curarne la manutenzione, riceve dalle Aree di line i piani elaborati oltre al supporto tecnico per la definizione del Piano strategico della città, trasmette sempre alle Aree di line
e a quelle di staff le indicazioni alle quali uniformare la pianificazione interna.
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Il Comitato di budget si occupa dellattività di programmazione gestionale integrata e della definizione dei criteri sulla base dei quali allocare le risorse allinterno
dellente. Gestisce il budget complessivo dellente assumendo come riferimento un
orizzonte temporale di breve periodo (annuale): rappresenta un momento di risoluzione dei conflitti e di governo delle variazioni rispetto ai programmi, operando
anchesso in stretto raccordo con il Sindaco e con la Giunta.
Il Comitato si riunisce periodicamente con unelevata frequenza e si occupa di:
 predisporre il budget e governare le variazioni;
 recepire dalle Aree di line e di staff le proposte di obiettivi e le richieste di risorse;
 dialogare con le Aree per gli aggiustamenti necessari;
 operare in stretto raccordo con le Aree di staff per le analisi tecniche da predisporre in preparazione del budget;
 risolvere gli eventuali conflitti tra le diverse Aree.
Alla luce del contesto normativo vigente si ritiene che detti strumenti possano essere utilmente applicati anche ad altri enti locali.
3.  ATTI FORMALI DI PROGRAMMAZIONE
Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale, trova
copertura nelle risorse disponibili, viene rappresentato nel bilancio di previsione e si
conclude con lillustrazione dei risultati conseguiti in un apposito documento denominato rendiconto generale.
Al fine di una completa elaborazione del bilancio di previsione dellente è necessario sviluppare il processo di pianificazione e programmazione tra i diversi organi
politici ed amministrativi contemporaneamente coinvolti in ogni ente pubblico.
Dalla descrizione delle linee strategiche e di indirizzo degli organi di indirizzo politico amministrativo, nasce nella struttura decisionale ed amministrativa dellente un
processo di programmazione che coinvolge, in prima istanza, i preposti ai centri di
responsabilità 147) di 1° livello e poi si articola, opportunamente, in tutte le altre posizioni di responsabilità di livello inferiore.
Sulla scorta delle linee generali e politiche contenute nella Relazione previsionale
e programmatica, i preposti ai centri di responsabilità di 1° livello avviano il processo
di programmazione tra i centri subordinati, i centri di responsabilità di 2° livello ed altri
centri di costo e di responsabilità identificativi di compiti e funzioni nel processo
gestionale dellEnte, secondo lautonomia organizzativa a questo riconosciuta (processo top-down).
Al fine dello sviluppo della funzione di programmazione dellente, le analitiche
descrizioni quali-quantitative dei programmi, progetti ed attività provenienti dalle diverse unità amministrative sono presentate ai superiori dirigenti con una modulistica
definita con specifico provvedimento che pone in evidenza i valori economici e finanziari della programmazione nel tempo (processo bottom-up).
147)
Per centro di responsabilità si intende qualunque entità organizzativa alla quale è preposto un dirigente, un
funzionario od un qualunque altro dipendente con incarichi dirigenziali. In tal senso i livelli potranno essere diversi a
seconda della complessità organizzativa dello specifico ente.
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Esplicito compito direzionale dei soggetti preposti al centro di responsabilità di 1°
livello è coordinare il processo top-down con quello bottom-up al fine di rendere
coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo con i programmi ed
i progetti dei centri di responsabilità di livello inferiore.
La coerenza fra i processi appena descritti deve essere garantita e preceduta da
un apposito insieme di norme ordinamentali che definiscano tempi e modalità della
loro realizzazione.
I documenti elementari, che descrivono le valutazioni economico-finanziarie delle
scelte gestionali, definite dai diversi responsabili amministrativi nel loro processo di
programmazione, dovrebbero, invece, essere definiti con specifico regolamento interno.
A fianco di specifici atti «formali» di programmazione sono spesso necessari processi «informali», non sempre definiti e tempificati nei regolamenti ma rientranti nel
normale processo di interazione e coordinamento fra i diversi soggetti operanti allinterno della struttura.
Non solo i processi «formali» ma anche quelli «informali» rientrano nei momenti
di «contrattazione budgetaria» fra i diversi livelli della struttura organizzativa: momenti in cui si contrappongono gli obiettivi da raggiungere con le risorse da mettere a disposizione. Si innesca così un processo che, come detto nellesame manageriale dei
processi decisionali, assume la denominazione di «botton-up, top-down».
3.1  CONTESTO

NORMATIVO

Volendo fare solo un accenno alle principali caratteristiche della contabilità finanziaria pubblica preme evidenziare come, prima della legge n. 142/90 e del D.Lgs.
77/1995:
 si rilevavano i soli aspetti monetari della gestione attraverso la registrazione delle
entrate e delle spese; i fatti oggetto di rilevazione erano esclusivamente quelli di
gestione esterna che davano luogo a variazioni monetarie;
 si utilizzavano quali strumenti informativo-contabili il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e la rendicontazione finanziaria;
 si sottoponeva ogni operazione contabile ad una specifica regolamentazione di
carattere giuridico-amministrativo, a volte addirittura in contrasto con le regole della
buona ragioneria.
Il sistema contabile assumeva connotati altamente formalizzati in cui, a garanzia
dei diritti e degli interessi della collettività, vi erano la mera correttezza formale degli
atti e in cui gli strumenti informativo-contabili vengono utilizzati in maniera impropria:
esclusivamente come vincolo giuridico ed autorizzazione amministrativa piuttosto che
come strumento di gestione e di informazione a supporto dei processi decisionali.
Solo con la riforma, concretamente avviatasi con il D.Lgs 77/1995, il legislatore ha
mutato posizione ritenendo che non fosse più sufficiente la sola correttezza formale
di un atto per garantire il perseguimento di buoni risultati, ma che fosse anche necessario riconoscere discrezionalità nel procedimento, al fine di individuare le migliori
combinazioni economiche in vista dellottimizzazione dei risultati. La rivalutazione
degli aspetti e degli strumenti di tipo economico, accanto, ovviamente, a quelli di tipo
politico, sociale ed istituzionale, dovrebbe condurre allimplementazione di un efficace
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processo di pianificazione, programmazione e controllo, ossia ad un processo che
permetta di definire le modalità operative e decisionali attraverso le quali lente individui annualmente i propri obiettivi operativi, destini le risorse necessarie e controlli i
risultati raggiunti nel tempo.
Un fondamentale indicatore del grado di implementazione del processo di programmazione è costituito dallarticolazione, dal contenuto, dalla struttura e dal processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione (dora in avanti PEG)
Si è già incisivamente sottolineato, nel paragrafo sul concorso dei dirigenti alla
elaborazione delle politiche, come sia indispensabile il coinvolgimento sostanziale dei
diversi livelli della struttura amministrativa nellattività di definizione degli obiettivi,
mediante una procedura di tipo negoziale, articolata in diverse fasi, che permetta di
rilevare eventuali cause o elementi impeditivi ed apportare le necessarie correzioni e
modifiche a quanto inizialmente concordato.
In questa fase «negoziale» assume grande rilevanza la ricerca della compatibilità
fra strategie, obiettivi e risorse disponibili: lefficacia del PEG come strumento gestionale è fortemente collegata alla ricerca di questa correlazione.
Gli atti formali di programmazione si sostanziano nella disciplina di cui alla parte
II, Titolo II, del TUEL dove si delinea un sistema unitario di pianificazione e programmazione costituito dai seguenti documenti, elencati in ordine funzionale:
 la relazione previsionale e programmatica, la quale dovrebbe contenere le linee
strategiche che la Giunta intende attuare nel triennio successivo;
 il bilancio pluriennale, che traduce in termini di andamento dei flussi finanziari
le linee strategiche definite nella relazione previsionale e programmatica;
 il bilancio annuale, quale specificazione del flussi per lanno successivo;
 il piano esecutivo di gestione per gli enti tenuti ad adottarlo o che intendono
farlo.
Lasciando la descrizione di tali documenti alle autorevoli pubblicazioni 148) che
in questi anni sono state diffuse, si vuole sottolineare come la normativa si soffermi sui processi «formali» di programmazione. Tuttavia, per giungere alla redazione delle proposte che il Direttore generale sottopone alla Giunta (art. 108,
comma 1, del TUEL), e che questa, a sua volta, presenta al Consiglio ai fini dellapprovazione, sono necessari anche quei momenti «informali» e di «negoziazione» propositiva ai quali si è fatto cenno.
In tal senso largomento è fortemente connesso con il precedente in quanto la
figura del Direttore generale si colloca quale cerniera fra questi due processi, correlandosi, verso lalto, con gli organi di indirizzo politico amministrativo e, verso il basso,
con i dirigenti.
Purtroppo nella disposizione normativa non vi è traccia delle fasi di formazione
della proposta di piano esecutivo di gestione e raramente è dato riscontrare nei regolamenti interni degli enti locali una analitica definizione dei tempi di formazione della
sua proposta.
148)
Fra i molteplici contributi segnaliamo per tutti: G. Farneti, Gestione e contabilità dellEnte locale, Maggioli,
Rimini, 2002; F. Pica, L. DAlessio, N. Giudicepietro, Lordinamento contabile degli Enti locali, Giappichelli, Torino, 1997;
L. Puddu, Ragioneria pubblica. Il bilancio degli Enti locali, Giuffrè, Milano, 2001.
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Rispetto al processo «botton-up», gli unici indizi normativi rintracciabili nel TUEL
sono desumibili:
 nellart. 108, dove si assegna al Direttore generale il compito di predisporre il
piano dettagliato degli obiettivi ed il piano esecutivo di gestione da sottoporre alla
Giunta;
 nellart. 177, dove ai responsabili dei servizi si assegna il potere di avanzare,
secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità, delle proposte di modifica delle dotazioni assegnategli con gli atti di programmazione.
 In particolare, nel comma 2 dellart. 177, è precisato che la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dallorgano esecutivo.
Tale inversione dellordine di influenza sta proprio a significare il rilievo che devono assumere i responsabili dei servizi anche nella definizione dei piani e dei programmi, sottolineando, invero in modo assolutamente marginale, la necessità di un
processo di programmazione che coinvolga i dirigenti fin dal suo insorgere.
3.2  IL

CASO DEL

COMUNE

DI

PESARO

Dal 1996 il Comune di Pesaro adotta il PEG quale importante strumento di programmazione e verifica. Le disposizioni contenute nella l. n. 142/90 prima e nel d.lgs.
n. 77/95 poi hanno permesso lintroduzione di importanti innovazioni, favorendo notevolmente la diffusione allinterno delle PP.AA. di elementi di aziendalizzazione e la
valorizzazione degli aspetti gestionali dellattività amministrativa.
Con il PEG il Comune di Pesaro ha seguito un chiaro percorso dazione: dagli
input del Sindaco e della Giunta (dai programmi di governo) alla definizione, per ciascuna area e settore di attività, di più precisi piani esecutivi, coerenti con le linee strategiche e con le reali possibilità dellente. Tale strumento ha così consentito di ripensare la modalità di distribuzione delle risorse allinterno del Comune, favorendo il
superamento della logica di tipo incrementale utilizzata per la elaborazione del bilancio; ha altresì permesso il rafforzamento del processo di semplificazione delle procedure e di snellimento complessivo delle attività dellAmministrazione.
Va infine detto che lacquisizione di una maggiore consapevolezza in merito alle
potenzialità del PEG è strettamente connessa con il processo di riorganizzazione
attuato allinterno dellente.
Precedentemente alla l. n. 142/90, il T.U. del 1934 definiva la costituzione reale
dellAmministrazione comunale, ponendo al centro della struttura organizzativa la
Giunta: i provvedimenti di spesa venivano da essa esaminati, sia nella fase di approvazione che in quella di proposta al Consiglio. Il ruolo della Giunta era supportato
dalla Segreteria generale e dalla Ragioneria, preposti allattività di controllori interni.
LUfficio Tecnico, il Provveditorato, il CED, rappresentavano i principali settori operativi e davano effettiva realizzazione alle decisioni. I dirigenti non avevano una reale
autonomia gestionale, erano spesso sforniti di conoscenze contabili-amministrative,
erano troppo dipendenti dagli organi politici. Non sempre erano in grado di garantire qualità dei servizi prestati: lattenzione era rivolta principalmente alla regolarità delle
deliberazioni e degli atti piuttosto che allefficienza, allefficacia, alleconomicità della
gestione.
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Rispetto alla situazione descritta, il processo di riorganizzazione interna ha favorito lindividuazione di responsabili per ogni settore di attività, ha chiarito le competenze di ognuno di essi, ha fissato obiettivi di gestione chiari, possibili, concordati fra i
diversi interlocutori, ma soprattutto ha assegnato risorse e mezzi certi per realizzarli.
Da un punto di vista cronologico, il primo PEG elaborato dal Comune di Pesaro,
nel marzo del 1996, è stato redatto successivamente allapprovazione del bilancio di
previsione, facendo così venir meno la funzione programmatoria dello strumento. Per
mantenere lefficacia, in termini di programmazione delle attività, il PEG deve costituire infatti un ausilio alla preparazione del bilancio, in quanto è attraverso lo stesso che
si programma il corretto uso delle risorse in relazione alle politiche e agli obiettivi.
Nonostante i limiti menzionati, il ricorso al PEG ha permesso di assegnare le disponibilità dei diversi capitoli ai dirigenti, introducendo allinterno dellAmministrazione un
modo nuovo di lavorare. Lo strumento PEG nasce dal lavoro minuzioso, svolto da ciascun responsabile, di scomposizione delle attività in una pluralità di azioni che rappresentano lunità elementare del PEG. Ogni azione è, a sua volta, collegata a:
 una funzione/servizio/intervento che ne permettano una lettura secondo gli
schemi obbligatori di bilancio;
 un programma/progetto che consenta la sua rielaborazione per programmi e
progetti;
 un responsabile del procedimento di spesa, che può essere lo stesso del centro
di costo o il responsabile dei servizi di supporto;
 un centro di costo, che consenta una lettura di tipo gestionale 149), legata alla
struttura organizzativa dellEnte.
È facilmente intuibile come il nuovo percorso spinga verso una chiara assunzione
di responsabilità dei dirigenti o responsabili di servizio in ordine al perseguimento
degli obiettivi, al rispetto del vincolo budgetario e a quello dei tempi previsti. Laver
scomposto i capitoli in azioni ha favorito inoltre la trasparenza dei dati e la comprensione circa lutilizzo delle risorse.
I PEG elaborati negli anni successivi, già a partire da quello del 1997, possono
essere definiti strumenti più completi e raffinati. Si tratta di documenti fortemente
orientati ai macro-obiettivi del Sindaco e della Giunta, tradotti dalla dirigenza in obiettivi operativi per ciascuna area e settore di attività. Il processo che porta alla proposta definitiva del PEG si articola nelle seguenti fasi:
 il Direttore generale e il responsabile del servizio finanziario prospettano alla
Giunta la situazione economico-finanziaria dellEnte;
 il Sindaco e la Giunta definiscono in un documento i macro-obiettivi dellEnte
per lanno (triennio) successivo;
 il Direttore generale convoca il gruppo dirigente al fine di procedere ad una
prima analisi del documento macro-obiettivi, illustrando le linee guida allinterno della
149)
Per quanto attiene alla prospettiva gestionale, ogni scheda di Peg è collegata al budget economico; per ciascuna azione viene individuata la natura di costo e/o ricavo, la destinazione e il periodo di competenza economica
previsto per il consumo della risorsa. Come contenuti descrittivi del PEG, per ogni Centro di costo, il Responsabile predispone una scheda descrittiva da cui risultano le risorse umane gestite, gli obiettivi assegnati, i tempi previsti per il
loro raggiungimento, gli indicatori che permettono di monitorare il raggiungimento degli stessi.
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situazione economica e finanziaria dellente e assegnando, alle diverse aree, gli obiettivi in cui queste sono coinvolte direttamente;
 i diversi livelli della struttura dirigenziale provvedono alla esplicitazione degli
obiettivi specifici che vanno poi a confluire nelle singole schede di PEG.
 al termine della fase di predisposizione del Piano, è il Direttore generale che presenta alla Giunta la proposta definitiva.
A sostegno del nuovo strumento di gestione, il CED del Comune ha creato un programma informatico in grado fornire dati sulle somme stanziate, impegnate nonché
assestate negli anni precedenti: i soggetti responsabili sono tenuti alla compilazione
di una scheda contenente le indicazioni relative al programma, al servizio, al capitolo di riferimento nel bilancio dellanno precedente. La compilazione della scheda rappresenta un momento particolarmente importante in quanto il compilatore è chiamato, anche rapportandosi ai dati dellanno precedente, a riflettere sulle risorse da richiedere per ogni singola azione. Una richiesta di risorse superiore a quella dellanno passato deve essere accompagnata da una chiara e valida motivazione riguardante per
esempio il miglioramento della qualità dei servizi erogati o lincremento dellofferta
dello stesso 150). Se così non fosse, la richiesta di più elevati stanziamenti (eccedenti il
tasso di inflazione) non troverebbe alcuna giustificazione. Tale meccanismo ha, in
primo luogo, permesso di razionalizzare la gestione: sono stati messi a confronto, per
ogni anno, i dati dello stanziato con quelli dellimpegnato o del liquidato. Ciò ha consentito di individuare risorse inutilizzate, che sarebbero altrimenti andate ad incrementare lavanzo di amministrazione, e di utilizzarle invece per migliorare o incrementare i servizi e le attività dellente.
Con la redazione del PEG si è di molto semplificata lattività amministrativa: nella
scheda sono contenuti i dati relativi al settore o al servizio che, secondo lo schema
organizzativo, è responsabile della spesa, specificando il centro di costo a cui questa
dovrà essere imputata.
In relazione allaspetto autorizzativo del documento, la scheda PEG individua il
diverso grado di autorizzazione delle spese che, con riferimento a quelle correnti,
distingue fra:
 spese di funzionamento che si attivano automaticamente con lapprovazione del
PEG quali spese per il personale, spese per interessi passivi, spese connesse a
contratti pluriennali già in essere, spese minute ed urgenti, ecc.;
 spese prenotate ma con impegno subordinato alla determinazione del dirigente;
 spese da impegnarsi con determinazione.
In ultima battuta, va sottolineata limportanza del PEG quale strumento idoneo a
concorrere al processo di valutazione dei dirigenti o dei responsabili di attività per il
riconoscimento della parte di retribuzione legata al risultato o allapplicazione dei
fondi previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Lutilizzo del PEG nel Comune di Pesaro ha portato al conseguimento di importanti risultati:
§ coerenza tra obiettivi fissati e risorse destinate alla realizzazione dei programmi;
150)
Il miglioramento della qualità del servizio o lampliamento dellutenza vanno dimostrati attraverso appositi indicatori forniti dal programma o individuati direttamente dal compilatore, contenuti nella scheda.
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§ maggiore responsabilizzazione sullutilizzo delle risorse grazie al ruolo attivo riconosciuto ai diversi livelli della struttura nella predisposizione del bilancio;
§ laver messo a disposizione dei dirigenti uno strumento gestionale che permetta
di ripensare, per ogni esercizio, lammontare e la tipologia delle risorse da destinare
al potenziamento o al finanziamento di nuovi servizi, rapportandosi in maniera più
realistica con leffettiva capacità di spesa della struttura.
In conclusione si ritiene che il PEG elaborato dal Comune di Pesaro costituisca ad
oggi un momento cardinale nel processo di pianificazione, programmazione e controllo di tale amministrazione locale.
3.3  IL

CASO DEL

COMUNE

DI

MARINO:

UNA PROPOSTA

Una analitica descrizione del processo di programmazione e degli atti formali conseguenti è desumibile da una proposta di modifica del regolamento di contabilità del
Comune di Marino nella quale furono inseriti alcuni articoli fra i quali:
«Articolo
- Proposte di stanziamento
1. Tutti i responsabili apicali dei servizi entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
scorta dellandamento delle risorse gestite, dei costi e dei proventi realizzati e scaturenti dalla contabilità economica di esercizio, nonché degli impegni dei fondi in gestione, delle presumibili risultanze finali, e avuto riguardo alle esigenze che si prospettano, predispongono motivate proposte di previsione sullammontare delle risorse gestite e/o delle risorse richieste dai servizi amministrati per ciascuno dei tre esercizi successivi.
2. Le proposte, composte anche dalla redazione di apposite schede conformi al
modello dellallegato I, contengono la precisazione dei progetti, delle risorse umane
strumentali ed economico-finanziarie e degli obiettivi di gestione.
3. Entro il termine di cui al precedente comma 1, i responsabili apicali dei servizi
le inoltrano al servizio finanza locale, nonché al Direttore Generale o, in assenza, al
Segretario Generale.
Articolo
- Quadro sinottico delle scadenze e dei soggetti coinvolti
1. Tenuto conto che, con il TUEL, la scadenza per la delibera del bilancio è stata
definitivamente spostata al 31 dicembre di ogni anno, di seguito si riassumono, con
un quadro sinottico, le scadenze ed i soggetti coinvolti dal presente regolamento.
Data

art.

30/1
31/1
10/2
15/2
20/2
28/2
28/2
28/2
28/2

59.2
58
59.2
59.3
59.4
60
60
60
68.4

Oggetto

Rendiconto contributi straordinari
Elenco residui passivi
Trasmissione rendiconto contributi
Completamento rendiconto contributi
Approvazione rendiconto contributi
Aggiornamento inventari
Conto della gestione di cassa
Conto degli agenti contabili
Comunicazione variazioni inventariali

Soggetti coinvolti

Servizi
Finanza
Finanza
Segretario
Giunta
Finanza
Tesoriere
Agenti contabili
Servizi
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1/3
30/3
20/4
30/4
10/5
30/5
20/6
30/6
15/9
15/9
20/9
30/9
30/9
30/9
30/9
30/9
30/9
30/9
10/10
20/10
20/10
25/10
+3gg.
5/11
5/11
+6 gg
15/11
21/11
15/12
31/12

59.5
32
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
32
6
7.1
42.8
7.2
4
5
8.1
8.2
32
41
9
10
11
12.1
12.2
12.2
13
14.1
14.3
16
18
49

Trasmissione rendiconto contributi
Preventivo di cassaFinanza
Procedura di approvazione del rendiconto
Procedura di approvazione del rendiconto
Procedura di approvazione del rendiconto
Procedura di approvazione del rendiconto
Procedura di approvazione del rendiconto
Preventivo di cassa
Elenco di fitti attivi e passivi
Programmazione dei lavori pubblici
Relazione stato attuazione programmi
Programmazione lavori pubblici
Proposte di stanziamento
Spese per il personale
Cessione aree
Tariffe servizi
Preventivo di cassa
Ricognizione-salvaguardia equilibri di bilancio
Risultati presunti
Prima bozza di bilancio
Prima bozza del bilancio pluriennale
Proposta al Consiglio documenti previsionali
Invio documenti al Collegio dei revisori
Parere del Collegio dei Revisori
Deposito delle proposte previsionali
Emendamenti
Parere contabile sugli emendamenti
Inizio della sessione di bilancio
P.E.G. e assegnazione obiettivi di gestione
Commutazione mandati

Segretario
Finanza
Giunta
Finanza
Revisori
Consiglio
Finanza
Patrimonio
Servizi
Sindaco
LL.PP.e DG
Servizi e Az. Spec.
Personale
Urbanistica
Servizi e Finanza
Finanza
Finanza e Servizi
Finanza
DG e Finanza
DG e Finanza
Giunta
Finanza
Finanza
Giunta, DG, Revisori
Consiglieri
Finanza
Consiglio
Giunta e Sindaco
Tesoriere

La proposta di modifica non fu accolta, forse perché aveva lindubbio merito di
definire in modo univoco tempi e responsabilità del processo di programmazione.
In questo ente di medie dimensioni, allepoca della proposta della modifica del
regolamento di cui sopra, il rapporto fra organo di indirizzo politico-amministrativo era
ancora fondato sulla logica formalistica della «separazione»piutosto che su una logica della «integrazione» delle funzioni nel rispetto della distinzione dei ruoli.
Con i termini di «separazione» e «distinzione» si intendono i due modi differenti e
contrapposti di concepire il concorso dei dirigenti alla determinazione degli obiettivi
di cui già si è detto nel precedente paragrafo 2.
4.  PROCEDIMENTI DI GESTIONE
I procedimenti di gestione di un ente locale possono riguardare moltissime operazioni: da quelle meramente finanziarie di acquisizione delle entrate e sostenimento
delle uscite, a quelle più strettamente patrimoniali inerenti la gestione dei beni; da

100

I Quaderni dellInnovazione

quelle afferenti lattività negoziale relativa allacquisizione di beni e servizi, a quella
meramente erogativa; dallesternalizzaione dei servizi, al loro impatto sociale; dalle
politiche del personale al rapporto con i cittadini.
Parlare di gestione, quindi, significa illustrare i procedimenti adottati dagli gli enti
locali per lo svolgimento delle operazioni necessarie allespletamento delle attività istituzionali od accessorie. Il tutto, ovviamente, considerando che i processi di gestione
sono fortemente influenzati dalla dimensione e dalle caratteristiche dellente. Pertanto,
anche a fronte della medesima attività istituzionale, i procedimenti di gestione possono mutare da amministrazione ad amministrazione.
Si è posta, allora, la necessità di definire delle specifiche aree di analisi.
Conformemente a quanto concordato con gli altri ricercatori, il tema in questione è
stato affrontato facendo riferimento a tre grandi aree:
 la disciplina degli impegni e della liquidazione;
 la disciplina dellattività negoziale;
 i processi di esternalizzazione.
Di seguito si esaminano separatamente.
4.1  LA

CENTRALITÀ DELLE NOZIONI DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE NEL

TUEL

Le nozioni di impegno e di liquidazione accolte dal TUEL hanno una portata innovativa che non si limita alla sola sfera della contabilità finanziaria ma trova importanti
connessioni con altri oggetti della riforma degli enti locali quali:
 la puntuale definizione delle responsabilità dirigenziali;
 la contabilità economica;
 il controllo di gestione.
Per cogliere tali connessioni è necessario, innanzitutto, soffermarsi sulle particolarità
della disciplina gius-contabile delle nozioni di impegno e di liquidazione negli enti locali.
Come è noto, mediante il piano esecutivo di gestione, la Giunta assegna ai
responsabili dei servizi le dotazioni con le quali dovranno perseguire determinati obiettivi. I responsabili dei servizi disporranno di tali dotazioni  composte da beni, persone e risorse finanziarie  e potranno utilizzarle mediante specifici atti denominati
«determinazioni».
La «determinazione» diviene, così, uno degli strumenti con il quale il dirigente
adempie ai propri compiti e si assume la responsabilità dirigenziale di raggiungere gli
obiettivi prefissati. Chiaramente, tali atti devono essere conformi al disposto normativo ed in particolare, quando trattasi di «determinazioni di impegno», ossia di atti volti
allutilizzazione delle risorse finanziarie, allart. 183 del TUEL.
Il comma 1 di tale articolo, asserisce che limpegno scaturisce da una obbligazione giuridicamente perfezionata. Ciò sancisce che, nella normalità dei casi, la determinazione dirigenziale produce un impegno proprio, così come è stato precedentemente definito.
Il comma 1, però, lascia aperti diversi aspetti che risultano puntualmente definiti
nei commi successivi dello stesso articolo.
Il primo di questi riguarda lesatta definizione della scadenza, senza la quale non
si avrebbe comunque il perfezionamento dellobbligazione giuridica. Implicitamente la
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scadenza dovrebbe cadere nel periodo amministrativo di riferimento, in quanto lassegnazione delle dotazioni finanziarie viene fatta annualmente. Tuttavia, non è sempre così grazie ad una innovazione del TUEL: la funzione autorizzativa del bilancio
pluriennale. Infatti, i successivi commi 6 e 7 sanciscono la possibilità di assumere
impegni nei limiti del bilancio pluriennale, ossia per esercizi successivi e per importi
previsti, purché compresi nel bilancio pluriennale; inoltre, per le spese che hanno
durata superiore al bilancio pluriennale, se ne deve tener conto nella formazione dei
bilanci successivi.
In tale evenienza limpegno può essere assunto con semplice determinazione dirigenziale solo qualora si tratti di locazioni per immobili o di somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; negli altri casi, si richiede la delibera di
Consiglio ai sensi del punto i), comma 2 dellart. 42 del TUEL.
Il combinato disposto delle norme citate risulta estremamente coerente in quanto,
da un lato, si chiama il Consiglio ad esprimersi su spese che irrigidiscono le gestioni
future, dallaltro, non si burocratizza liter di spesa per quelle operazioni già regolate
da contratti preesistenti.
Lintento di snellire il procedimento amministrativo è presente anche in unaltra
particolarità dellart. 183: i cosiddetti impegni automatici per obbligazioni già giuridicamente perfezionate. Il comma 2 prevede che con lapprovazione del bilancio, e
senza ulteriori atti, è costituito «automaticamente» limpegno sugli stanziamenti per:
a) per il trattamento economico del personale;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e oneri accessori;
c) per le spese dovute nellesercizio in base a contratti precedenti o a disposizioni di legge.
In tutti e tre i casi si è di fronte ad un impegno proprio che nasce da obbligazioni pregresse e per il quale è inutile prevedere lo stesso iter imposto a quelle operazioni scaturenti dalle nuove obbligazioni che verranno assunte nellesercizio.
Listituto degli impegni automatici viene anche utilizzato nel comma 5 il quale però
disciplina un particolare caso di impegno improprio: i cosiddetti impegni automatici
per preesistente copertura finanziaria. In sostanza, la norma asserisce che si considerano impegnate le spese:
 in conto capitale, ove finanziate con mezzi propri, siano questi quote dellavanzo di amministrazione o entrate proprie, ovvero con capitale di credito acquisito con
lassunzione di mutui o lemissione di prestiti obbligazionari;
 correnti, qualora siano correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione
vincolata per legge.
Nei casi sopra riportati si è di fronte a spese che generano degli impegni impropri in quanto la semplice disponibilità finanziaria non comporta il perfezionamento
dellobbligazione giuridica e lacquisizione del fattore produttivo. Il considerarle «automaticamente» impegnate genera, invece, un rischio dalle pesanti conseguenze in termini gestionali: limmobilizzazione di somme stanziate per le quali non è stato avviato liter amministrativo. Invero le gare dappalto, ossia i procedimenti di spesa volti agli
investimenti, sono particolarmente complessi e spesso richiedono periodi che sono a
cavallo di più esercizi; conseguentemente appare opportuna la scelta del legislatore
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anche se presenta il rischio appena evidenziato in quanto la spesa risulta effettuata
«sulla carta», ma a volte non è neanche stata bandita la gara. A questultimo aspetto si deve porre rimedio con un attento monitoraggio effettuato dal servizio finanziario o dal controllo interno ed, in qualunque caso, verificato dallOrgano di revisione
economico-finanziaria.
Inoltre, le gare dappalto vengono bandite anche sulle spese correnti per cui lart.
183, comma 3 prevede una ulteriore novità: le prenotazioni di impegno. Infatti, per procedure in via di espletamento i dirigenti possono assumere durante lesercizio delle
«prenotazioni dimpegno», ossia richiedere che determinate risorse finanziarie vengano accantonate per far fronte a fattori produttivi in via di acquisizione. Tuttavia, se
entro il 31 dicembre non è stata assunta una obbligazione perfezionata, i relativi provvedimenti decadono, formando economie di bilancio, eccezion fatta se la gara è stata
bandita, ma non aggiudicata.
Questultima eccezione costituisce lovvia conseguenza di un atto pubblico: la pubblicazione del bando di gara fa sorgere dei diritti soggettivi in tutti coloro che hanno
i requisiti per parteciparvi, conseguentemente lamministrazione deve avere i mezzi
finanziari con i quali farvi fronte.
Ancora una volta, ciò che è logico da un punto di vista giuridico comporta delle
criticità da un punto di vista gestionale poiché si è di fronte ad una nuova forma di
impegni impropri derivanti da una obbligazione che si perfezionerà solo allatto dellaggiudicazione della gara.
In conclusione, limpegno improprio  pur generando una distorsione dei dati contabili poiché si dà per speso ciò che, in effetti, non è neanche stato ordinato  risulta, in alcuni casi indispensabile.
Merito dellart. 183 del TUEL è di aver definito in modo univoco tale casistica, cosa
che manca nella disciplina contabile delle altre amministrazioni pubbliche.
Limpatto sulle responsabilità dirigenziali si completa con la disciplina della liquidazione, ex art. 184 del TUEL. Infatti, al contrario di quanto accadeva in passato, la
liquidazione viene effettuata dallufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa a seguito del riscontro di regolarità e rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi della fornitura o della prestazione, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite.
Il responsabile del servizio, essendo lunico attore del processo di acquisizione di
quel fattore produttivo, diviene così pienamente responsabile delle dotazioni finanziarie e patrimoniali che gli sono state assegnate e del loro strumentale utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Come detto allinizio, limpegno e la liquidazione assumono rilievo anche ai fini della
contabilità economica; infatti, attingendo dalle nozioni di ragioneria generale, è noto
che qualsiasi fatto amministrativo esterno, che mette cioè in contatto lazienda con lambiente circostante, ha nellaspetto finanziario la grandezza originaria. Questa elementare nozione è ben chiara al TUEL nellart. 229 dove afferma che il conto economico:
 «comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine
di costituire la dimensione finanziaria dei fenomeni economici riferiti alla gestione di
competenza» (comma 1);
 è accompagnato da «un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con laggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico» (comma 9).
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Senza entrare nel processo di deduzione delle risultanze economiche dalla contabilità finanziaria 151), in questa sede si vuole solo sottolineare che il TUEL impone una
connessione fra aspetto economico ed aspetto finanziario possibile solo grazie allanalitica disciplina degli articoli 183 e 184 appena commentati.
Grazie allimpegno si è a conoscenza della causa della spesa e della struttura che
la ha ordinata; grazie alla liquidazione si è a conoscenza di quando il bene o sevizio
acquisito con le risorse finanziarie disposte con limpegno, è entrato nel processo produttivo dellente. Tutte queste informazioni sono indispensabili anche alla contabilità economica e, pertanto, ne rappresentano il naturale collegamento con quella finanziaria.
Levoluzione normativa della contabilità pubblica è stata influenzata dal fatto che le
amministrazioni pubbliche, essendo originariamente delle semplici aziende di erogazione e di consumo, acquisivano risorse ed impiegavano mezzi che si manifestavano, nella
maggior parte dei casi, rispettivamente in entrate ed uscite di denaro, onde laspetto
gestionale più appariscente e più significativo di quel tipo di attività erogativa era quello finanziario 152). Si credette, così, che i vincoli giuridici della contabilità pubblica e la
disciplina dei «rapporti interorganici, specie in relazione allesigenza di assumere il bilancio preventivo come strumento di controllo della gestione e di conseguenza come vincolo giuridico per gli organi aventi i poteri e la responsabilità della gestione» 153), fossero più efficaci qualora si considerassero «le manifestazioni finanziarie della gestione. In
tal modo sono state trascurate le rilevazioni dellaspetto economico e non sufficientemente inquadrate o considerate le rilevazioni di carattere patrimoniale» 154).
Quindi, rispetto alla tradizionale evoluzione della contabilità pubblica, il TUEL rappresenta una importante rottura anche sotto questo aspetto poiché impone, a fianco
della tradizionale contabilità finanziaria, lanalisi economico-patrimoniale della gestione.
Mettendo a sistema quanto fin qui detto, appare evidente anche la relazione fra impegno e controllo di gestione. Lassegnazione degli obiettivi e delle connesse dotazioni
mediante il piano esecutivo di gestione, le responsabilità insite nelle determinazioni di
impegno e negli atti di liquidazione, lanalisi economica dei fatti di gestione sono tutte
premesse necessarie per limpianto del controllo di gestione e per la verifica dei risultati.
È chiaro, quindi, che lintero «impianto» si fonda sulla centralità della nozione di
impegno e di liquidazione così come accolta dal TUEL.
4.2  IL

CASO DEL

COMUNE

DI

PESARO

Gli atti di spesa sono emanati in esecuzione delle direttive del piano esecutivo di
gestione, nellambito delle risorse da questo assegnate. In particolare sono autorizzate e direttamente impegnate con il PEG le seguenti spese:
 spese che lo stesso piano definisce di funzionamento sulle quali siano stati
espressi i pareri e le attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della l. n. 142/90 come modificati dalle leggi successive;
151)
Sulla metodologia di deduzione delle risultanze economiche dalla contabilità finanziaria si veda: F.G. Grandis,
Il conto economico nei documenti contabili degli enti pubblici, op.cit., pag. 105 e seg.
152)
Cfr. G. Catturi, Lezioni di economia aziendale, Volume I, Lazienda e lambiente in cui vive ed opera, Cedam,
Padova, 1984, pag. 195.
153)
S. Buscema, Trattato di contabilità pubblica, Vol. V, La contabilità degli enti istituzionali, Giuffrè, Milano, 1990,
pag. 111.
154)
Cfr. A. Amaduzzi, Sulleconomia delle aziende pubbliche di erogazione, Giappichelli, Torino, 1965, pag. 21
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 le spese che il piano definisce «prenotate»ai sensi dellex art. 183, c. 3, del TUEL
su cui siano stati espressi i medesimi pareri di cui sopra.
Gli atti di spesa sono emanati dai dirigenti di settore, dai dirigenti di servizi che
non siano ricompresi in settori e dai dirigenti di progetto che non ricomprendono settori, competenti ai sensi del regolamento di organizzazione e del regolamento delleconomato e provveditorato e secondo le procedure fissate dal regolamento dei contratti. Tali funzioni sono delegabili da parte del dirigente di settore ai sensi di quanto
disposto dallo Statuto comunale.
Qualora espresse disposizioni di legge o di statuto o del Piano esecutivo di gestione prevedano la preventiva adozione di atti da parte degli organi di governo, i poteri di spesa dei dirigenti sono esercitati in esecuzione di tali atti.
Nel caso di impegni di spesa inerenti a contratti di durata questi sono imputati ai
rispettivi esercizi secondo il principio della competenza economica.
Oltre agli atti di spesa i dirigenti dei settori adottano gli atti relativi allaccertamento delle entrate e allordinazione delle forniture e dei lavori. I dirigenti nelladottare le
determinazioni di spesa verificano la rispondenza delle stesse alla vigente disposizione
ed ai regolamenti dellente con particolare riferimento al regolamento dei contratti.
Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, la procedura per la regolarizzazione delle ordinazioni fatte a terzi è adottata con determinazione dal dirigente responsabile. Questi è ovviamente tenuto ad evidenziare le ragioni che hanno determinato
la somma urgenza e a motivare la scelta del contraente cui è stata effettuata lordinazione. La spesa va imputata alla corrispondente azione del Piano esecutivo di
gestione. I dirigenti dei settori operativi effettuano le spese sia emanando direttamente i provvedimenti relativi sia tramite settori e servizi in relazione alla natura della
spesa. Sono spese disposte da settori di supporto quelle relative ad interventi di manutenzione degli immobili effettuati attraverso il settore opere pubbliche oppure le spese
relative al personale attraverso gli affari generali al cui interno vi è lunità operativa
complessa «Personale». A tal fine i provvedimenti di spesa relativi al personale, alle
manutenzioni e ad altre funzioni di supporto sono assegnati ai rispettivi centri di
responsabilità e sono disposti dal Dirigente di settore o da altro dirigente da questi
delegato.
Con riferimento al parere di regolarità contabile spetta al responsabile del settore
finanze e ragioneria rilasciare, sulle proposte di determinazione e di deliberazione, lattestazione circa la giusta imputazione e la disponibilità della somma proposta nellintervento e nel capitolo specifico, il rispetto delle norme contabili stabilite dal TUEL e
dal regolamento comunale di contabilità, il rispetto infine della normativa in materia
fiscale. Oltre al parere di regolarità contabile sugli atti va preventivamente espresso,
da parte del responsabile del settore proponente, il parere di regolarità tecnica. I dirigenti nellesprimere il giudizio sulla regolarità tecnica possono verificare la coerenza
della proposta di deliberazione con quanto contenuto nella relazione previsionale e
programmatica. Qualora la deliberazione risultasse incoerente può optare per un giudizio negativo o, qualora intenda procedere, può proporre la modifica della relazione
programmatica. Gli atti privi di qualsiasi rilevanza finanziaria e contabile vengono trasmessi direttamente alla Giunta senza essere sottoposti al parere del Dirigente del settore finanze e ragioneria. In sede di parere tecnico, il Dirigente proponente dichiara
esplicitamente lirrilevanza ai fini contabili e finanziari del provvedimento.
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Ai Dirigenti è altresì riconosciuta la possibilità di prenotare impegni di spesa relativamente a procedure in via di espletamento sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Anche in questo caso sono previsti i pareri di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria. È comunque previsto che le prenotazioni di impegno possano essere fatte soltanto per spese minute, fino ad un importo massimo di
cinque milioni di lire (e 2.582,28), Iva esclusa.
4.3  LATTIVITÀ

NEGOZIALE

In Italia mediamente il 30% del bilancio di una Pubblica amministrazione è dedicato agli acquisti. Si tratta di un dato estremamente significativo che rende particolarmente strategica questa funzione allinterno delle organizzazioni pubbliche.
Gli obiettivi della funzione acquisti quale funzione pubblica generale sono di seguito riassunti:
Ø assicurare la fornitura secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, equità;
Ø contribuire alla razionalizzazione della spesa con un efficace controllo dei flussi monetari utilizzati per lapproviggionamento di risorse, valutando il risparmio
non tanto nellimmediato quanto nel medio/lungo periodo;
Ø sviluppare meccanismi di acquisizione con i fornitori soddisfacenti, mantenendo buone relazioni;
Ø assicurare buone performances nei processi produttivi grazie agli acquisti;
Ø conoscere e allocare nuovi prodotti e servizi;
Ø pagare prezzi ragionevolmente bassi, negoziando laddove è possibile;
Ø gestire gli inventari in modo da avere scorte minime ma al tempo stesso sufficienti;
Ø sviluppare meccanismi di controllo del processo complessivo di acquisto.
Un buon processo di acquisto si dovrebbe articolare in alcune fasi fondamentali
la prima delle quali è unapprofondita analisi dei bisogni, che permetta di programmare lattività superando la logica della spesa storica e di garantire coerenza con le
esigenze economico-gestionali e con quelle istituzionali. Altro requisito indispensabile
è la conoscenza delle specifcazioni tecniche del bene/servizio da acquistare, necessarie anche per la costruzione della domanda di acquisto. Alle fasi descritte seguono
quelle della costruzione tecnica di acquisto, della determinazione dei meccanismi di
comunicazione del bisogno, della definizione di meccanismi di raccolta dellofferta,
della selezione e valutazione dellofferta.
Lattività di negoziazione delle pubbliche amministrazioni presenta dunque delle
caratteristiche fondamentali in considerazione dei vincoli economici e dei vincoli
giuridici alluso delle risorse oltre alle esigenze di preservare e accrescere, dove
possibile, gli standard di qualità. Per requisiti economici si fa riferimento alle dimensioni dellefficienza, dellefficacia, della gestione attiva dei rapporti con i fornitori,
dellattività di negoziazione mentre per vincoli giuridici si pone lattenzione sugli
aspetti legati alla trasparenza dei processi decisionali, alle decisioni basate su dati
oggettivi, alle pari opportunità concesse ai fornitori e allequità nella selezione delle
offerte.
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Volendo affrontare largomento da un punto di vista normativo, lUnione Europea
disciplina con proprie direttive, già a partire dagli Anni Settanta, la materia degli
appalti e dei contratti pubblici. Le più recenti direttive sono quelle emanate negli anni
1992 e1993 che prevedono disposizioni sui servizi (Dir. 92/50 e Dir. 97/52), sui lavori
(Dir. 93/37), sulle forniture (Dir. 93/36) e sugli «ex settori esclusi» (Dir. 93/38).
La tabella di seguito riportata mette in evidenza i provvedimenti di recepimento per
lItalia e fornisce alcune indicazioni circa le soglie e la disciplina di riferimento.
LAVORI

SERVIZI

FORNITURE

Direttive

93/37

92/50

93/36

Leggi e d.lgs.
di recepimento

406/91
109/94

157/95

358/92
405/96

Sopra soglia

5.000.000 e

200.000 e

200.000 e

Sotto soglia
disciplina
applicata

L.109/94
Regolamento
Interno lavori

 Per analogia d.lgs. 537/94
 D.LGS.157/95
 Regolamento acquisti

D.LGS. 537/94
Regolamento
Interno forniture

Non reputando opportuno entrare nel dettaglio delle diverse procedure, si fornisce
una tabella illustrativa delle possibilità offerte dal quadro normativo, distinguendo
quanto previsto dal livello comunitario e quanto previsto da quello nazionale.

COMUNITARIA
Tipo di Procedura

4.4 

NAZIONALE

Aperta

Asta Pubblica

Ristretta

Licitazione Privata
Appalto - Concorso

Negoziata

Trattativa Privata
Secca
Procedimentalizzata

I PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE

I processi di esternalizzazione negli enti locali riguardano prevalentemente, se non
esclusivamente, i servizi ed interventi pubblici locali, analiticamente disciplinati nella
Parte I, Titolo V del TUEL.
In particolare gli articoli 113 e 113 bis prevedono le seguenti forme di gestione:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio
non sia opportuno costituire una istituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
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c) mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia
opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per la realizzazione di opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali dellente.
Alle forme di cui sopra vanno inoltre aggiunte le convenzioni ed i consorzi di cui,
rispettivamente, agli artt. 30 e 31 del TUEL.
In effetti costituiscono effettive forme di esternalizzazione solamente le forme di
gestione di cui ai precedenti punti b), c), e), f) ed i consorzi: tutte forme che identificano entità dotate di autonoma e distinta personalità giuridica. Invero, lazienda speciale ed i consorzi, essendo dotati di personalità pubblica rappresentano un caso particolare di piccolo ente pubblico economico, tuttavia costituiscono un primo passo
verso lesternalizzazione poiché, come noto, gli enti pubblici economici non fanno
parte della nozione di amministrazioni pubbliche.
In tutte queste situazioni, comunque, il Comune, conservando il supremo potere
volitivo con la disciplina tariffaria e con il diritto di suoi rappresentanti in seno agli
organi societari, assume la veste di «holding» di un gruppo di aziende che gestiscono i servizi pubblici locali 155).
4.5  LE

ESPERIENZE DI ESTERNALIZZAZIONE NEL

COMUNE

DI

PESARO:

Il mercato dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni profondi e radicali mutamenti, riconducibili principalmente allimpulso della disciplina liberale europea, che hanno
determinato e sempre più determineranno la ridefinizione del ruolo degli enti locali.
Nel nuovo scenario normativo e istituzionale, il Comune di Pesaro ha tentato di
costruire un moderno sistema di relazioni per la riorganizzazione dei propri servizi,
orientandosi verso politiche di esternalizzazione della fase di produzione e di erogazione degli stessi servizi.
Partendo dal contesto normativo definito dal disegno di legge 7042 e in considerazione della evoluzione normativa già intrapresa in alcuni settori  ad esempio quello del gas  lente ha messo a punto una strategia di riorganizzazione strutturale, concertata con le forze politiche, sindacali e sociali locali, della propria azienda consortile multiservizi A.S.PES.
Le principali considerazioni che hanno portato alla definizione di una simile strategia di riorganizzazione riguardano:
 il progressivo e sostanziale aumento della domanda locale sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo. Gli utenti infatti richiedono oggi standard qualitativi e tecnologici per i servizi che consumano sempre più elevati e che conseguentemente
richiedono investimenti più consistenti;
155)

Sul Punto vedasi L. Anselmi (a cura di), Lazienda «Comune», Maggioli, Rimini, 1995, Cap. I.
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 lo sviluppo e le potenzialità delle information tecnologies che trovano nelle aziende erogatrici di servizi a rete nuove opportunità di crescita sia per la proprietà delle
reti che infrastrutturano il territorio sia per il rapporto che queste hanno con i propri
clienti, caratterizzato da forte fidelizzazione;
 la necessità di evitare disfunzioni e inefficienze in considerazione del progressivo venir meno della finanza derivata.
Nellelaborazione della strategia di riassetto di A.S.PES  Azienda Servizi Pesarese
 lattenzione si è focalizzata prevalentemente su due obiettivi:
• progettazione di un modello societario in grado di definire le migliori forme per
far fronte alle esigenze del mutato scenario dei servizi pubblici locali;
• creare le condizioni affinché a tale modello possa essere assicurata la massima
competitività sul mercato.
La trasformazione dellazienda consortile in società per azioni ha rappresentato
solo il primo passo di un processo più ampio di riorganizzazione che ha portato alla
separazione della proprietà degli impianti e delle infrastrutture dalla gestione dei servizi attraverso la previsione di due realtà distinte. Da un lato una S.p.A. pubblica cassaforte comunale detentrice degli impianti e delle reti  definita irreversibile nei contratti di servizio  denominata A.S.PES. S.p.A. e deputata alla gestione, allampliamento, alla manutenzione degli impianti e delle reti e allo svolgimento di qualsiasi attività
a queste connessa, di consulenza, assistenza, progettazione e costruzione di impianti da chiunque commissionati. Dallaltro, unulteriore società, creata da unoperazione
di scissione parziale di A.S.PES. S.p.A., denominata A.S.PES. Multiservizi S.p.A., alla
quale attribuire lo svolgimento dellattività di erogazione e gestione dei servizi e sulla
quale sviluppare la strategia di privatizzazione attraverso il coinvolgimento di partner
industriali, della collettività dei cittadini, del management e dei dipendenti della società. Da un punto di vista patrimoniale, a questultima società sono stati trasferiti esclusivamente i beni strettamente connessi alle attività gestionali ed operative dei servizi
di cui la società stessa risulterà affidataria.
Tramite questa operazione di trasformazione, lamministrazione comunale pesarese ha inteso restituire razionalità alla logica della proprietà pubblica attraverso la
garanzia del mantenimento nel controllo pubblico delle proprietà infrastrutturali
essenziali e strategiche, assicurando nel contempo lo sviluppo dellofferta dei servizi
in capo alla società operativa di gestione. Va anche sottolineata limportanza della
proprietà pubblica delle reti in rapporto allo sviluppo della concorrenza per il mercato dei servizi pubblici locali, rimovendo le forti barriere in entrata per laccesso alla
gara, incentivando così la massima partecipazione possibile alla stessa.
Il processo di ristrutturazione societaria ha seguito un predeterminato percorso
contraddistinto da molteplici tappe procedurali, le più significative delle quali sono di
seguito riportate:
• Assegnazione della gestione dellattività delle farmacie allAzienda Consorzio
A.S.PES. Pesaro, con anticipazione dei flussi futuri dei corrispettivi in percentuale sul fatturato attraverso il metodo del Discounted Cash Flow.
• Trasformazione in S.p.A. dellAzienda Consorzio A.S.PES. e affidamento alla stessa dei servizi già gestiti. Le motivazioni di tipo strategico, economico ed organizzativo che hanno suggerito tale opportunità risiedono nellesigenza di creare
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un soggetto dotato di forte capacità competitiva, in grado di assumere decisioni rapide, a forte caratterizzazione imprenditoriale, di sviluppare una forte politica di alleanze, di creare le premesse per lo sviluppo di capacità imprenditiva,
attraverso apporti di know-how e alleanze strategiche con operatori pubblici e
privati e, infine, di creare le condizioni ottimali per affrontare le nuove opportunità di business che si vanno delineando.
Affidamento ad A.S.PES. S.p.A. della gestione di ulteriori servizi (riscossione, illuminazione, rete civica).
Sottoscrizione dei contratti di servizio, quali atti finalizzati a specificare i rapporti tra le parti e resi più efficaci dallintroduzione di specifici strumenti di monitoraggio sullattuazione del contratto stesso.
Costituzione per scissione di A.S. PES. Multiservizi S.p.A. Loperazione di separazione societaria permette di mantenere in capo alla società originaria, oggetto di scissione e interamente pubblica, la proprietà degli impianti e delle reti,
mentre lo svolgimento dellattività di gestione e di erogazione dei servizi affidati
spetterà alla nuova società, sulla quale si andrà a realizzare loperazione di
sostanziale privatizzazione, nellintento di accrescere lefficienza, lefficacia e leconomicità delle attività svolte.
Avvio delle procedure per la privatizzazione di A.S.PES. Multiservizi S.p.A.. In questa fase ha assunto grande importanza il ruolo dellAdvisor, chiamato a concretizzare le linee strategiche approvate dallamministrazione comunale, attraverso
lindividuazione della migliore procedura di valorizzazione e privatizzazione
della società, oltre che a dare attuazione allintero progetto. AllAdvisor, individuato tramite procedura negoziata, è stato richiesto di definire le opzioni strategiche per la valorizzazione della società, compresa la possibilità di quotazione in Borsa, e di assistere lamministrazione nella gestione dellintero processo
di dismissione/cessione/collocazione delle quote azionarie.

Nei confronti della A.S.PES. Multiservizi si sta portando avanti una politica di privatizzazione sostanziale mediante dismissione di azioni, con procedura ad evidenza
pubblica, a favore di un partner strategico e dismissione di azioni a favore della collettività dei cittadini, del management e dei dipendenti di A.S.PES., il tutto in misura
proporzionale al capitale sociale detenuto da ciascuno degli enti comunali soci di
A.S.PES. Multiservizi.
La privatizzazione di A.S.PES. Multiservizi deve ispirarsi ai seguenti principi:
 rafforzamento della società attraverso la partecipazione al capitale sociale e alla
gestione di un partner strategico per una percentuale pari al 24% in grado di consolidare ed espandere il bacino di utenza attuale;
 condivisione del progetto di privatizzazione con i dipendenti della società e con
i cittadini della Provincia di Pesaro.
Al fine di individuare la migliore soluzione per lattuazione della strategia di privatizzazione di A.S.PES. Multiservizi, il Comune di Pesaro, nella veste di capofila degli
enti comunali soci, ha individuato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la
Arthur Andersen corporate finance quale advisor per lintera operazione e, in particolare, per la valutazione della società, definizione delle opzioni strategiche per la valo-
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rizzazione della stessa, assistenza ai singoli comuni soci nellattuazione dellintero progetto di privatizzazione. La relazione finale, presentata dalladvisor in data 10 ottobre
2001, è riassumibile nei seguenti punti essenziali:
1. dismissione, con procedura ad evidenza pubblica, del 24% del capitale sociale
di A.S.PES. Multiservizi a partner strategico, come sopra ricordato;
2. dismissione del 41% del capitale sociale mediante collocamento privato riservato ai cittadini della Provincia di Pesaro-Urbino sino al 25% e ai dipendenti della
società sino al restante 16%, con espressa previsione che la eventuale quota inoptata da parte dei dipendenti possa essere collocata a favore dei cittadini della provincia o a favore dellIstituto di credito che curerà il collocamento. Ai medesimi soggetti
verrà riconosciuto un rendimento garantito attuabile mediante diritto di opzione a vendere a soci pubblici a prezzo predefinito superiore al valore di acquisto, esercitabile
entro un periodo di tempo determinato. La dismissione mediante collocamento si propone di perseguire alcuni importanti e significativi obiettivi: condivisione con il bacino
di utenza della società dei benefici della privatizzazione, aumento della fidelizzazione
dei dipendenti/clienti, incentivazione dei dipendenti, sensibilizzazione verso le strategie
di sviluppo della società.
Attualmente, lo stato di avanzamento del processo è giunto alla fase di aggiudicazione, a seguito di gara ad evidenza pubblica, del 24% del capitale sociale alla
società Seabo di Bologna, la quale diviene il partner strategico di A.S.Pes. Multiservizi.
Va comunque detto che lesperienza di Pesaro è una delle prime esperienze italiane di trasformazione delle imprese di servizi pubblici locali, che, rappresentando
essa stessa una sperimentazione in materia, porterà con sé vantaggi e svantaggi.
Fra i benefici che potranno derivare dal buon esito delloperazione di privatizzazione societaria vi è in primo luogo lintroito di risorse finanziarie da destinare allestinzione anticipata di mutui già contratti dallamministrazione (per circa 30 miliardi di lire), al finanziamento del secondo tratto di unimportante infrastruttura viaria
(c.d. interquartieri) attraverso laccensione di nuovi finanziamenti, al potenziamento e alla manutenzione della rete fognaria e ad altri interventi di manutenzione e
di messa in sicurezza della città. Fra i principali rischi sono invece da considerare
gli aspetti legati alla scelta e allaffidabilità del partner strategico privato e alla ridefinizione dei rapporti fra lAmministrazione comunale e la società di gestione dei
servizi.
Certo è che gli enti locali sono chiamati a riconsiderare il sistema di gestione dei
propri servizi, nel difficile intento di garantire maggiore efficienza e qualità dei servizi,
in un regime di libero mercato, salvaguardando, al tempo stesso, linteresse pubblico:
affrontare con coraggio ed originalità questa sfida significa cercare di gestire i cambiamenti e non subirli passivamente, preparandosi a reagire con prontezza e pragmatismo alle difficoltà e alle contraddizioni che si incontreranno strada facendo.
Altra esperienza particolarmente significativa rivolta al miglioramento della qualità
dei servizi è quella riguardante il servizio di ristorazione scolastica.
La precedente gestione del servizio in economia presentava diversi punti di debolezza e di criticità: erano deboli i controlli igienico-sanitari, erano frequenti i casi di
disfunzione del servizio per i quali non era facile individuare delle responsabilità,
erano scarsi i controlli sulla qualità dei pasti, mancavano le occasioni di confronto e
di dialogo con gli utenti del servizio. A fronte di quanto descritto, lente, di concerto
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con alcuni dirigenti dellAzienda sanitaria locale, ha elaborato un progetto per la riorganizzazione del servizio. A questo è seguita una gara europea per lindividuazione
di un operatore specializzato che si facesse carico dellapprovigionamento degli alimenti, della produzione dei pasti, della loro distribuzione nonché del prefinanziamento e della costruzione di un nuovo centro di produzione pasti. Per il servizio comunale
è stata altresì ottenuta la certificazione di qualità del processo ISO 9002. La scelta di
esternalizzare la gestione del servizio ha permesso di superare tutte le difficoltà che
si incontravano nella precedente gestione: i controlli igienico-sanitari sono più frequenti, sono più chiare le responsabilità in caso di disfunzioni del servizio, si sono
instaurati nuovi canali di dialogo con lutenza, attraverso i quali è possibile verificare
il livello di qualità percepita ma soprattutto acquisire le informazioni necessarie per
attuare costantemente azioni di miglioramento del servizio.
Il Comune di Pesaro ha altresì creato una società per la realizzazione e gestione di
strutture di parcheggio nonché per la gestione coordinata delle aree di sosta urbane.
La scelta di creare «Pesaro Parcheggi S.p.A.» è riconducibile alle seguenti considerazioni:
q maggiore flessibilità decisionale ed operativa con particolare riguardo allo snellimento dei tempi necessari per laccesso al credito e per la possibilità di autofinanziamento del servizio stesso;
q volontà dellente di mantenere una quota di maggioranza della società al fine
di determinare gli indirizzi e le scelte fondamentali nellottica dellinteresse pubblico;
q opportunità di sottoscrivere e mantenere una quota di capitale sociale maggioritario della distribuzione di utili tenuto conto delle buone prospettive di risultato economico;
q possibilità di accedere al credito privato attraverso modalità e forme non concesse agli enti locali a causa delle restrizioni e dei vincoli imposti dal patto di
stabilità interno, permettendo così di liberare risorse nel bilancio dellente;
q maggiore efficienza nellelaborazione, controllo e applicazione delle politiche
tariffarie in relazione alle peculiarità delle esigenze e situazioni che possono
verificarsi nel territorio;
q opportunità di promuovere la collaborazione tra lente locale ed altri soggetti
apportatori di capitali, tecnologie, organizzazione e competenze imprenditoriali
specifiche, nella prospettiva di una più efficiente prestazione del servizio.
La struttura societaria di Pesaro Parcheggi risulta composta per il 70% da capitale
pubblico assegnato rispettivamente al Comune di Pesaro (51%) e ad AMI S.p.A. (19%);
il restante 30% del capitale sociale è suddiviso in categorie di soci (partner privati) in
grado di assicurare le necessarie garanzie per la gestione dei servizi.
Attraverso la costituzione di una società lente ha inteso privilegiare la ricerca di
partner privati per lacquisizione non solo delle risorse finanziarie, ma soprattutto di
quelle strumentali e tecnologiche indispensabili per il servizio in oggetto. Pur non
essendoci una prescrizione normativa specifica che imponga lutilizzazione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato di minoranza, il Comune
di Pesaro, al fine di favorire una maggiore trasparenza e correttezza formale nelle
operazioni e di creare la massima concorrenzialità, ha scelto di ricorrere alla proce-
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dura di cui al D.p.r. n. 533/96 per la selezione del socio privato. Quali criteri di selezione si è fatto riferimento al possesso di requisiti che attestino unadeguata capacità tecnica e finanziaria oltre al progetto tecnico presentato indicante il programma di
gestione dei servizi e le iniziative proposte per realizzare gli obiettivi richiesti.
La società Pesaro parcheggi S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri anche non soci, eletti dallAssemblea dei soci come
segue:
 tre consiglieri nominati dagli azionisti portatori di quote appartenenti solo e
necessariamente ad enti pubblici locali e a società a partecipazione maggioritaria di
enti pubblici locali;
 due consiglieri nominati dagli azionisti portatori di quote appartenenti a tutti gli
altri soggetti.
Per quanto riguarda i rapporti tra comune e società essi saranno regolati esclusivamente in ambito privatistico attraverso una convenzione /contratto di disciplina
della gestione del servizio parcheggio. Le strutture, opere ed aree attrezzate destinate al servizio parcheggi e soste debbono essere costruite ed allestite a cura della
società affidataria e restano di proprietà della medesima per lintera durata della
gestione, con lobbligo di trasferirle al comune alla scadenza di ciascuna di esse. Per
la stessa durata è concesso alla società  dietro corrispettivo la cui misura e modalità verranno determinate con singole convenzioni attuative  il diritto di superficie
sulle aree di proprietà comunale. La società si impegna a svolgere il servizio parcheggi assumendosi, insieme con la gestione, la costruzione, e dove occorra, la progettazione di massima e quella esecutiva delle opere necessarie per la realizzazione
dei parcheggi, secondo le condizioni stabilite nelle convenzioni attuative.
Al comune spetta il compito di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla società, con la possibilità di poter verificare in ogni momento landamento delle attività da
espletare nella gestione del servizio ed anche nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari allorganizzazione del servizio stesso.
5.  INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE
Il tema dellinformatizzazione della gestione presenta alcuni aspetti strettamente
tecnici che esulano dal campo della presente ricerca; conseguentemente si è dovuto
limitare il campo allanalisi degli effetti che linformatizzazione ha avuto nei processi
di strutturazione organizzativa.
In particolare, si è posta lattenzione sullimpatto organizzativo prodotto da alcune
novità introdotte dalla normativa in materia anagrafica quali labolizione dellarchivio
cartaceo, la carta di identità elettronica, il mandato informatico e la firma digitale.
Di seguito, si esamina il contesto normativo della loro introduzione per poi analizzare il caso del Comune preso a riferimento per laspetto empirico della nostra ricerca.
5.1  CONTESTO

NORMATIVO

Il D.P.R. n. 223 del 30.5.1989, con il quale è stato approvato il Regolamento attuativo della l. 24.12.1954 n. 1228, allarticolo 23 prevede che le schede individuali, di fami-
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glia e di convivenza debbano essere conservate e costantemente aggiornate anche
se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa
gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dellInterno, dintesa
con lIstituto centrale di statistica. Il legislatore prosegue affermando che gli uffici anagrafici che utilizzino gli elaboratori elettronici debbano adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini. In relazione a quanto affermato dalla norma, il Comune di Pesaro ha dato inizio, a partire dal 1985, al
processo di informatizzazione che ha portato alla definitiva abolizione della tenuta e
dellaggiornamento dellarchivio cartaceo per lattività anagrafica.
5.2  IL

CASO DEL

COMUNE

DI

PESARO

Lamministrazione comunale di Pesaro ha abolito, a partire dal gennaio 1998 e a
seguito delle necessarie autorizzazioni ministeriali, tutti gli archivi cartacei per le diverse attività anagrafiche. Lultimo ad essere stato abolito è stato quello relativo alle carte
di identità, sostituito con unarchiviazione ottica. Per raggiungere lobiettivo dellarchiviazione ottica è stato elaborato uno specifico progetto che ha portato allo sviluppo
e allapplicazione di un software  a norma AIPA- premiato al Forum delle pubbiche
amministrazioni 2001 quale progetto degno di particolare segnalazione. Il processo di
informatizzazione della tenuta e dellaggiornamento degli archivi è stato lungo ed
impegnativo. Le tappe più significative sono caratterizzate dal momento dellinizio del
processo, avvenuto nel 1985, e da quello delladozione di un nuovo programma informatico, più completo e in grado di gestire tutte le fasi, avvenuto nel 1997. Il cambiamento descritto ha inevitabilmente prodotto alcune conseguenze sulla struttura organizzativa, la più evidente delle quali è stata la riduzione del personale impiegato nellattività di gestione degli archivi cartacei nonché la notevole riduzione dei trasferimenti cartacei delle pratiche e delle informazioni.
Il superamento della tenuta e dellaggiornamento degli archivi cartacei non sarebbe stato possibile senza lutilizzo della firma digitale. Da un punto di vista tecnico la
firma digitale non è altro che un algoritmo matematico applicato ad un file che viene
crittografato; il legislatore allart. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 definisce la firma digitale «il risultato della procedura informatica
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata,
che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite quella pubblica rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e lintegrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici». Anche
sul concetto di documento informatico il legislatore offre una definizione intendendo
con esso la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti:
da sottolineare comunque che esso acquisisce validità e rilevanza agli effetti di legge
soltanto se conforme alle disposizioni del regolamento. Nel luglio 98 lamministrazione comunale ha approvato un protocollo dintesa con Telecom che riguarda fra le
altre iniziative, la sperimentazione di un sistema di firma digitale. Nel primo anno della
sperimentazione è previsto il coinvolgimento di cittadini, professionisti e aziende da un
lato e la pubblica amministrazione dallaltro oltre allutilizzo di questa nuova tecnologia per la gestione di alcune transazioni amministrative sperimentali (licenze, autorizzazioni, concessioni, domande, contratti, ecc.). La stessa tecnologia viene applicata
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internamente allAmministrazione nelle procedure di circolazione di documenti amministrativi e determinazioni dirigenziali.
Gli ambiti di impiego della firma digitale rappresentano soltanto una limitata applicazione rispetto alle potenzialità offerte dallo strumento. Se in futuro se ne vorrà
ampliare il ricorso occorrerà considerare seriamente la necessità di re-ingegnerizzare
i processi amministrativi, di diffondere in maniera capillare lutilizzo di PC allinterno
dellente e di promuovere unadeguata ed intensa attività formativa del personale. È
indubbio che da ciò la struttura potrebbe ricavare benefici davvero considerevoli
riconducibili alla:
 riduzione del personale impiegato nelle diverse attività;
 riduzione del tempo necessario per reperire le informazioni;
possibilità di accedere alle informazioni e di fare ricerche su dati storici da luoghi
diversi (es. sedi di anagrafe decentrata);
 condivisione e integrazione delle informazioni allinterno della struttura;
 responsabilizzazione del personale in relazione alla possibilità di alimentare il
sistema per quanto di competenza, rispondendo direttamente dei dati e della loro
veridicità.
Linformatizzazione della gestione ha riguardato anche lattività di rilascio delle
carte di identità, per la quale inizierà a breve una esperienza di sperimentazione per il
rilascio di carte di identità elettroniche. A seguito delle possibilità offerte dalle disposizioni legislative di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi, il Comune
di Pesaro ha costituito un gruppo tecnico per lo studio e la sperimentazione della
Carta di identità elettronica e si sta attrezzando per il rilascio di n. 1000 carte di identità elettroniche ad un campione di cittadini selezionato sulla base dei servizi che con
la stessa si intendono rilasciare. I servizi che si pensa di rendere utilizzabili in questa
prima fase sono i seguenti:
• richiesta e prenotazione certificati anagrafici;
• richiesta iscrizione scuole comunali;
• domande di licenza, concessioni, osservazioni inizio e fine lavori;
• prenotazione impianti sportivi, accesso ai musei, spettacoli, ecc.;
• accesso controllato ad alcune aree cittadine;
• identificazione per il diritto al voto;
• gestione scuola-famiglia in collaborazione con gli istituti scolastici.
Per il concreto rilascio della carta, occorre creare il collegamento fra lamministrazione comunale e il Ministero dellInterno, attraverso lutilizzo di un software di collegamento fornito dallo stesso ministero. Ad oggi si sta attendendo il collaudo del
programma informatico. La sperimentazione per il rilascio delle carte di identità elettroniche riguarderà, almeno nella sua fase iniziale, soltanto gli uffici di anagrafe centrale e non anche quelli decentrati sul territorio. Al di là dei più ampi vantaggi connessi al rilascio della carta di identità elettronica, linformatizzazione ha già significato la riduzione del personale destinato a questo servizio oltre a cambiamenti sostanziali nelle modalità di erogazione del servizio. A titolo esemplificativo, se in precedenza la carta di identità veniva rilasciata il giorno successivo o al più tardi entro i due
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giorni successivi, con la nuova gestione informatizzata essa viene rilasciata dopo
alcuni minuti dalla richiesta. Nonostante quanto detto, non vi sono dubbi sul fatto che,
in relazione alle attività anagrafiche, vi siano ampi spazi non ancora sfruttati in cui
sarebbe auspicabile lutilizzo di processi informatizzati al fine di erogare servizi sempre più in linea con le aspettative degli utenti, contraddistinti da standard qualitativi
più elevati. Ciò che si vorrebbe accrescere, attraverso la creazione di reti, è la capacità delle pubbliche amministrazioni di comunicare e di scambiarsi informazioni, riducendo gli spostamenti e il dispendio di tempo dei cittadini. Dal 2001 gli uffici anagrafici del comune di Pesaro sono collegati con i seguenti soggetti istituzionali:
 Ministero delle finanze  attraverso il sistema SAIA  per lattribuzione del codice fiscale ai nuovi nati;
 Motorizzazione civile per laggiornamento dei dati sulla patente e sui libretti di
circolazione;
 INPS per la comunicazione dei decessi.
6.  CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE
Il controllo interno di gestione è un tema molto dibattuto ed oggetto di specifiche
discipline economico aziendali.
Senza dilungarsi nei suoi obiettivi, aspetti e strumenti, in questa sede si accoglie
la definizione che univocamente emerge dalla legislazione vigente. Sia lart. 147 del
TUEL che lart. 1, comma 1 del D.Lvo 286/1999 affermano che il controllo di gestione
è la metodologia atta a «verificare lefficacia, lefficienza e leconomicità dellazione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati».
Molti contributi hanno cercato di definire cosa si intenda per economicità, efficienza ed efficacia nella pubblica amministrazione e, talvolta, questi concetti sono
stati pedissequamente ed acriticamente traslati dalle discipline economico aziendali
applicate alle imprese di produzione per il mercato, senza minimamente considerare
la diversità delle aziende pubbliche di erogazione quali sono gli enti locali.
Ai nostri fini questi tre concetti possono essere sintetizzati con dei rapporti.
Per economicità, sinteticamente, si intende il rapporto fra finalità e mezzi, ossia:
finalità
economicità = 
mezzi
Infatti, il «problema economico» si pone solo se vi sono finalità molteplici e mezzi
scarsi. Tale definizione, pertanto, risulta applicabile a qualsiasi entità organizzata e
finalizzata.
Le diverse attività di una qualsiasi amministrazione pubblica saranno ispirate al
criterio delleconomicità solo se tenderanno a migliorare il sopra esposto rapporto.
Per efficienza, invece, si intende il rapporto fra risultato e mezzi, ossia:
risultato
efficienza = 
mezzi
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Ne consegue che unazione sarà tanto più efficiente quanto più ridurrà i mezzi
necessari, fermo restando il risultato o, parimenti, quanto più aumenterà il risultato a
parità di mezzi.
Infine, per efficacia si intende la capacità di perseguire le finalità e, pertanto, può
essere tradotta con la seguente relazione:
risultato
efficacia = 
finalità
Se da un punto di vista concettuale si comprende facilmente la stretta correlazione fra questi tre concetti, da un punto di vista operativo non si può negare limmensa difficoltà nel misurare le finalità, i mezzi ed i risultati, specie in contesti dove
gli elementi qualitativi e sociali assumono, spesso, rilievo superiore agli elementi
quantitativi.
Tuttavia, tali difficoltà costituiscono solo una sfida tecnica e non giustificano la
mancata applicazione di questi strumenti e tecniche. Strumenti che, tuttavia, necessitano di una reinterpretazione alla luce della natura e delle peculiarità delle singole
amministrazioni nelle quali dovrebbero essere applicati.
La parola «controllo», inoltre, induce a un duplice errore: il primo consiste nel ritenere che sia prevalentemente successivo; il secondo che abbia una natura sostanzialmente ispettiva e sanzionatoria.
Di contro, il controllo di gestione non può prescindere da unattività programmatoria ed ha una natura consultiva e di supporto.
Da quanto detto si desume che il controllo di gestione è diverso da ente ad ente
e comprende anche gli atti di programmazione ed i procedimenti di gestione: due
aspetti sui quali ci si è già soffermati.
Il legislatore ha dimostrato, sia nel TUEL che nel D.Lvo 286/1999, di essere consapevole di quanto sopra sintetizzato. Si può affermare, infatti, che la disciplina vigente sul controllo di gestione sposta lattenzione dal «procedimento» alla «procedura»,
ossia dall«iter amministrativo» al «meccanismo operativo».
6.1  CONTESTO

NORMATIVO

Il contesto normativo sul controllo di gestione appare complicato dalla presenza
di due discipline che taluni autori ritengono configgenti: il TUEL, con particolare riferimento allart. 196 e segg., ed il D.Lvo 286/1999.
Questa posizione si àncora al disposto  presente sia nel TUEL (art. 147, comma
3) che nel D.Lvo 286/1999 (art. 1, comma 3)  secondo il quale «lorganizzazione dei
controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui
allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
A nostro sommesso avviso, tale conflittualità non è suffragata dal testo normativo, il quale, invece, vuole sottolineare linevitabile autonomia organizzativa che tutte le
amministrazioni pubbliche devono avere in tema di controlli interni.
Nellallegato C si sono comparati i due testi normativi dimostrando come essi non
siano affatto configgenti. La convinzione nasce dal fatto che quando i commi non sono
coincidenti, sono però perfettamente coerenti, consentendo, così, unintegrazione fra i
due disposti, poiché laddove una norma è carente, laltra può essere di ausilio.
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Partendo dallo schema logico dellart. 4 del D.Lvo 286/1999, è assolutamente evidente come il legislatore abbia seguito un approccio strettamente economico-aziendale, identificando anche una traccia su come analizzare limpianto del controllo di
gestione nei diversi enti. Infatti, rispondendo a tutti i punti individuati dal comma 1 dellarticolo in questione, si può capire a che livello di implementazione sia giunto il controllo di gestione allinterno dello specifico ente.
Di seguito si riporta in «corsivo» il testo della norma facendolo seguire da un breve
commento.
«Ai fini del controllo di gestione ciascuna amministrazione pubblica definisce:»
Il controllo di gestione, essendo uno dei «meccanismi o sistemi operativi» 156) (regole e procedure tecniche di comportamento di qualsiasi sistema aziendale organizzato), varia da azienda ad azienda, nel nostro caso da ente ad ente. Esso muta al variare dellattività svolta, della dimensione, dellorganizzazione degli uffici e dei servizi, del
grado di analiticità che si vuole raggiungere, ecc. Ne consegue che non vi può essere un controllo di gestione valido per tutte le amministrazioni pubbliche.
Lautonomia che viene qui concessa a ciascuna amministrazione pubblica è, pertanto, lunica strada percorribile, cosa che il D.Lvo 286/1999 ribadisce in più punti.
Ciò comporta che vi debba essere almeno un «atto» normativo, anche di sola
regolamentazione interna, che definisca gli elementi che costituiscono qualunque
controllo di gestione. Questi elementi sono ben definiti dallo stesso comma 1.
«a) lunità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;»
Si tratta di definire la struttura organizzativa del servizio, ufficio, commissione, ecc.,
che progetta e gestisce il controllo di gestione.
Il controllo di gestione, infatti, è una «macchina» che produce informazioni strumentali al successivo processo decisionale. Tale «macchina» non deve solo essere progettata, ma va continuamente manotenuta, implementata, modificata, al fine di renderla
sempre più aderente alla realtà che cerca di valutare. Essa, quindi, va anche «gestita».
Definire chi è preposto a ciò è, pertanto, la prima cosa da fare.
Il TUEL dà per acquisita tale necessità nellart. 198, laddove assegna alla struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione il compito di
fornire le conclusioni del predetto controllo.
Nei punti successivi al comma 1 dellart. 4 del D.Lvo 286/1999 sono definiti i successivi passi per limpianto del controllo di gestione.
«b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa;

«d) linsieme dei prodotti e delle finalità dellazione amministrativa, con riferimento
allintera amministrazione o a singole unità organizzative;»
I punti b) e d) identificano il c.d. «piano dei centri di costo», ossia lelenco delle
entità, concrete o astratte, organizzative o erogative, di cui si vuole misurare il costo.
Il centro di costo è una nozione contabile che può anche presentare delle coerenze
con la struttura organizzativa (punto b), ma potrebbe anche riguardare entità che non
sono unità organizzative, ma prodotti, finalità, attività, ecc. (punto d) alle quali potrebbero partecipare anche diverse unità organizzative di diversi centri di responsabilità.
156)

Vedasi Airoldi, Brunetti, Coda, Economia Aziendale, Il Mulino, Milano 1994, pag. 485 e seg.
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Lelenco dei centri di costo può avere diversi gradi di analiticità ma, in qualunque
caso (e solo per esigenze afferenti la responsabilità dirigenziale), i vari centri di costo
devono essere determinati in modo da poter identificare, mediante aggregazioni successive un «macro-centro di costo» che rappresenti la dimensione contabile della
nozione organizzativa di centro di responsabilità.
Stessa disciplina è rinvenibile nel comma 3 dellart. 197 del TUEL.
Fare il piano dei centri di costo significa iniziare a progettare il controllo di gestione. Questo è uno dei compiti dellunità organizzativa di cui al precedente punto a).
«c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;»
Nei processi di programmazione e controllo, così come noti alle discipline economico-aziendali, questo punto significa identificare le procedure di formazione del budget o, più correttamente, del «sistema budgetario». In sostanza, si ritorna al processo
«botton-up top-down» descritto nel paragrafo 3 relativo agli atti di programmazione.
Definire i soggetti, i tempi, i luoghi ed i modi di questo processo significa proseguire
nella progettazione del controllo di gestione.
Sotto questo aspetto il TUEL è ancor più chiaro del D.Lvo 286/1999 poiché contribuisce a delineare tale processo assegnando al Direttore generale il compito di
definire il piano dettagliato degli obiettivi necessario allavvio del controllo di gestione
(vedasi art.108, comma 1, del TUEL): il c.d. piano degli obiettivi che si sostanzia nella
parte descrittiva del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
«e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di
individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;»
Si tratta di verificare quale sistema di rilevazione finanziaria ed economica, non
necessariamente in partita doppia, e quali e quante basi di riparto  ossia quali criteri di ripartizione dei costi indiretti, generali e comuni  sono state identificate in
ragione delle cause del sostenimento dei costi stessi.
Sotto questo aspetto il TUEL è piuttosto vago, lasciando agli enti locali la facoltà
di adottare il sistema di contabilità economica che più ritengono idoneo alle loro esigenze (art.232).
«f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;»
Gli indicatori possono essere: fisici, finanziari, economici, patrimoniali, quozienti,
margini, temporali, spaziali (nel senso di confronto fra entità diverse collocate in luoghi diversi), statistici, preventivi, consuntivi, standard, cardinali, ordinali e tutte le combinazioni fra questi. In sostanza, bisogna costruire una «griglia di indicatori» che sia
formata da diversi livelli di analiticità e che, grazie allanalisi fattoriale, eviti la duplicazione di informazioni provenienti dalla presenza di indicatori con un elevato indice
di correlazione.
Gli enti locali sotto questo aspetto risultano particolarmente avvantaggiati in quanto una serie di indicatori sono già definiti dal legislatore che ne impone il calcolo e
ne diffonde i valori medi a livello nazionale, costituendo una sorta di «benchmarking»(art. 228, commi 5, 6 e 7 e art. 197, comma 4)
«g) la frequenza di rilevazione delle informazioni;»
La frequenza di rilevazione delle informazioni è lasciata alla piena autonomia dellente anche secondo il disposto del TUEL (art. 197, comma 1). Tuttavia, è da ritener-
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si che sia almeno annuale non solo per lobbligo di effettuare il referto di cui allart.
198 del TUEL, ma anche per le connessioni con la valutazione dei dirigenti.
È innegabile che una frequenza infrannuale sarebbe auspicabile.
Una volta attuati tutti i punti di cui sopra, anche in modo sommario, si può affermare che il controllo di gestione esiste e funziona. Sarà poi esso stesso che, con la
sua ciclicità, innescherà un processo di graduale miglioramento dellente e della sua
stessa capacità di analizzarne la gestione.
6.2  IL

CONTROLLO DI GESTIONE NEL

COMUNE

DI

PESARO

Il Comune di Pesaro ha avviato dal 1997 il sistema di Programmazione e controllo.
Le principali finalità del sistema sono riassumibili, in primo luogo, nella necessità
di garantire autonomia gestionale ai manager, responsabilizzandoli sui risultati, in una
logica di autocontrollo e, contemporaneamente, di mettere gli amministratori nella
condizione di monitorare landamento della gestione e di apportare, se necessario, i
provvedimenti modificativi e correttivi.
Da un punto di vista logico, il percorso seguito si è articolato in tre fasi:
§ Pianificazione e controllo strategico;
§ Pianificazione e controllo direzionale;
§ Programmazione e controllo operativo.
La prima fase è orientata a definire, nel lungo periodo, le strategie per allineare
lattività e lorganizzazione agli obiettivi istituzionali e politici.
La fase di Pianificazione e controllo direzionale è invece orientata a definire gli
obiettivi manageriali e ad assegnare le risorse necessarie per dare attuazione a quanto contenuto nel Piano strategico e, più nel dettaglio, nel budget. Attraverso il controllo direzionale è altresì possibile verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi al fine di definire eventuali azioni correttive.
Da ultimo, la programmazione e il controllo operativo permettono di supportare i
process owner nella gestione concreta dei singoli processi per raggiungere gli obiettivi macro fissati nel Piano strategico e quelli manageriali negoziati nel budget.
Per ciascuno dei livelli descritti è previsto un ciclo di controllo distinto, pur essendo i tre cicli in ogni caso fortemente integrati tra loro.
Volendo fornire una scansione temporale più precisa delliter procedurale (della
metodologia) seguito per la realizzazione del sistema di controllo di gestione, è opportuno riportare le principali tappe 157):
 Analisi preliminare (completata nel mese di ottobre 1997);
157)
E importante ricordare che lorganizzazione del progetto è stata seguita un Comitato committente, da un
Gruppo tecnico e da un Gruppo di Lavoro. Fra i committenti vi erano amministratori, dirigenti dellente e consulenti
ai quali era assegnato il compito di formare gli indirizzi generali del progetto, di presidiare il quadro di contesto entro
cui il progetto doveva svolgersi, di valutare i risultati delle diverse fasi, di scegliere le alternative di progettazione e infine di ritarare in itinere gli obiettivi prefissati. Facevano parte del gruppo tecnico i dirigenti delle funzioni deputate a
gestire il progetto (Direttore dellarea sevizi interni e Direttore dellarea servizi al cittadino e allinformazione), due dirigenti delle funzioni utenti ( Direttore dellarea servizi alla persona e alla famiglia e Direttore dellarea collettività e territorio) oltre a professionisti della consulenza con il compito di analizzare e valutare le diverse alternative di configurazioni del sistema di controllo di gestione, di validare le soluzioni proposte, di progettare e realizzare, con il supporto di un Gruppo di lavoro, il sistema di controllo di gestione.
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 Definizione dellarchitettura «a tendere» del sistema di controllo di gestione
(completata ad aprile 1998);
 Definizione del percorso di avvicinamento dellarchitettura a tendere (completata a maggio 1998);
 Progettazione dei sistemi di contabilità analitica e di controllo di gestione (giugno-novembre 1998);
 Realizzazione dei sistemi informativi di contabilità analitica e di controllo di
gestione (giugno-dicembre 1998);
 Avvio sperimentale dellufficio controllo di gestione e dei sistemi di consuntivazione dei dati (anno 1999);
 Attivazione del ciclo di controllo strutturato nelle attività di consuntivazione,
reporting e budgeting (dal 2000).
Nella fase di progettazione e in quella sperimentale di implementazione il controllo di gestione è stato collocato, a livello organizzativo, allinterno del settore finanze e
ragioneria al fine di favorire il collegamento con i sistemi di pianificazione e programmazione già esistenti. Conclusa la fase sperimentale si è optato per la creazione di un ufficio controllo di gestione in staff alla direzione generale, ritenendo questo
tipo di attività più vicina a quella di controllo direzionale.
Per la progettazione del sistema di P&C si è quindi partiti dallo studio preliminare
sulla situazione dei sistemi già presenti nellente allo scopo di selezionare le componenti e gli strumenti gestionali da completare e da perfezionare e quelli invece da progettare ex novo, individuando quindi il posizionamento migliore rispetto ad un modello «ideale» di riferimento 158).
Il passo successivo del percorso di implementazione del sistema di P&C è stato
quello di analizzare in maniera approfondita i prodotti/servizi erogati dallente cercando di delineare un modello di lettura delle diverse linee di prodotto/servizio che
potesse essere rappresentativo delle diverse tipologie di attività e che non si traducesse in uno schema rigido, non adattabile a mutamenti dello scenario riguardanti per esempio le innovazioni legislative, le modifiche organizzative, le modalità
di gestione dei servizi. La fase di analisi, condotta con la partecipazione dei
responsabili dei vari servizi, mirava ad ottenere una descrizione puntuale e ragionata sui prodotti/servizi del comune: questi ultimi, una volta individuati come attività elementari piuttosto eterogenee dal punto di vista della gestione, sono stati
raggruppati per macro categorie, proprio in relazione alle problematiche riscontrate. I due criteri utilizzati per il raggruppamento delle attività riguardavano il mercato di riferimento e il tipo di domanda. Si sono quindi distinti alcuni servizi il cui mercato è interno (es. ragioneria, CED, personale, ecc.) da altri il cui mercato è esterno (fra questi va poi considerato il caso in cui lente operi in una condizione di
esclusiva  vedi servizi istituzionali  piuttosto che al fianco di altri operatori privati  in un regime di concorrenza. Dal punto di vista della domanda da soddisfare,
vi sono servizi che lamministrazione è tenuta ad erogare, indipendentemente dal
livello della domanda, e servizi per i quali, invece, è libera di muoversi con maggior
arbitrio. Da ultimo, vi sono servizi a carattere imprenditoriale che presuppongono
valutazioni di convenienza economica da parte dellente, il quale è chiamato ad
agire al pari di altri soggetti privati.

121

Le Gestioni Finanziarie Pubbliche: Enti Locali

Tab. 1  Il modello generale di riferimento
LIVELLI DI
CONTROLLO

Controllo strategico

SISTEMI
DI PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE

SISTEMI DI
CONSUNTIVAZIONE

SISTEMI DI REPORT

Reporting strategico

§ Linee guida/scenari
§ Programmi
§ Obiettivi/risorse
Budgeting (autorizzati- Contabilità finanziaria
vo) per responsabilità di
spesa

Controllo di gestione

Budgeting per centri di Contabilità
Economicoresponsabilità:
patrimoniale
progetti/obiettivi/
risorse
Budgeting per:
cdc costo/ricavo
sistemi/sottosistemi
prodotti finali

Contabilità Analitica:
centro di costo/ricavo
sistemi/sottosistemi
prodotti finali

Reporting
direzionale
organi istituzionali

Reporting
direzionale
per livelli di management

Sistema extra-contabile
Valutazione performances:
efficacia, efficienza, qualità, customer satisfaction,
benchmarking
Controllo tecnico ope- Programmazione
rativo
Operativa di processo

Sistema extracontabile
Reporting
valutazione performances processo/progetto
Processo/progetto

Sono state così definite quattro categorie di aree omogenee:
 Servizi interni;
 Servizi istituzionali «vincolati»;
 Servizi istituzionali «liberi»;
 Servizi a carattere imprenditoriale.
È proprio rispetto alle problematiche connesse a ciascuna categoria che si è cercato di dimensionare il livello di supporto ai processi decisionali fornito dal sistema di
P&C, selezionando solo quei fabbisogni maggiormente rilevanti al fine di non rendere eccessivamente onerosa la gestione degli strumenti di controllo.
Per tutte le macro aree evidenziate è stato realizzato e/o perfezionato il ciclo del
controllo, articolato nelle fasi di:
 definizione degli obiettivi indicando il legame fra responsabili e risorse;
 misurazione dei risultati;

122

I Quaderni dellInnovazione

 confronto fra obiettivi e risultati;
 definizione delle azioni correttive.
Per i servizi a carattere imprenditoriale e per quelli istituzionali vincolati, il controllo di gestione si ripropone di introdurre strumenti maggiormente sofisticati che siano
in grado di supportare processi decisionali circa la gestione attiva dei prodotti/servizi, la loro valutazione economico-finanziaria, le scelte di esternalizzazione.
Le componenti del sistema di P&C che si è deciso di implementate fin dallinizio
sono il sistema di budget economico, per centro di responsabilità e per centro di
costo, collegato agli strumenti di programmazione già utilizzati dallente per il processo di pianificazione; il sistema di contabilità analitica, per centro di responsabilità
e per centro di costo, come momento di consuntivazione dei costi e dei ricavi e come
strumento per monitorare lo stato di avanzamento nel consumo delle risorse e nel processo di generazione dei ricavi:
 da ultimo, il sistema di reporting direzionale, preposto a fornire le informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sullutilizzo delle risorse, differenziato a seconda dei destinatari (amministratori, direzione generale, direttori darea, dirigenti di settore e responsabili di servizio). Va comunque detto che il sistema di P&C
implementato non prevede ancora strumenti per il monitoraggio dellefficienza e dellefficacia delle attività svolte da un punto di vista extra-contabile. Ad oggi il sistema è infatti in grado di fornire solo informazioni di tipo economico-finanziario, senza
fornire alcun dato sulle dimensioni dellefficienza ma soprattutto dellefficacia.
Lunica eccezione è rappresentata da un progetto sperimentale, elaborato alla fine
del 2001, che ha previsto lintroduzione di una batteria di indicatori di natura extracontabile per il monitoraggio di alcune attività e di alcuni servizi del settore decentramento ritenuti di particolare interesse strategico. Se lente si dimostrerà capace di
fare i necessari investimenti, sia organizzativi che finanziari, sarà possibile estendere lesperienza ad altri settori di attività, apportando allinterno della struttura profondi cambiamenti.
Lintroduzione di indicatori extracontabili ha come obiettivi principali:
 far maturare maggiore consapevolezza in merito allutilizzo delle risorse, al livello di efficacia gestionale e sociale derivante dalle scelte effettuate, con riguardo a
coloro che sono chiamati a definire gli indirizzi e a controllarne lattuazione ma anche
a coloro che sono chiamati a gestire le risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 consentire aggiustamenti o manovre correttive qualora si constati che landamento della gestione non è in linea con gli indirizzi strategici e con gli obiettivi inizialmente programmati;
 accrescere allinterno dellente laccountability sia in relazione alla struttura che
alla cittadinanza;
 accrescere la qualità dei servizi erogati o delle attività svolte dallamministrazione.
Il buon esito della sperimentazione dipenderà inoltre dalla legittimazione e dal consenso che il progetto troverà allinterno della struttura, in particolare da parte delle
figure apicali. Accade infatti molto di frequente che il personale mostri resistenze di
fronte a prospettive di cambiamento e ciò rappresenta uno dei principali ostacoli o
fattori di rallentamento per un reale processo di cambiamento.
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Va peraltro sottolineato che nel processo di progettazione e di implementazione
del sistema di controllo di gestione vi è stato un forte coinvolgimento dellintera struttura, sia per quanto riguarda il presidio dellintero processo, assegnato allufficio controllo di gestione, sia per la fornitura dei dati necessari ad alimentare i diversi sistemi,
ad opera di una serie di referenti in tutte le aree operative dellente.
Facendo riferimento alla mappatura delle attività e al coinvolgimento dei responsabili dei diversi servizi, è stato costruito lalbero dei centri di costo, i cui centri elementari sono di tre tipi:
 centri finali o produttivi, ossia quei centri collegati alle attività rivolte allesterno
e che raccolgono i costi direttamente attribuibili al prodotto/servizio;
 centri di staff locale, ossia quei centri che prestano la loro attività a favore di
centri produttivi e che raccolgono i costi di funzionamento relativi al settore o alla
linea di prodotto ma non imputabili direttamente;
 centri di staff generale ossia quei centri che prestano la loro attività a favore di
tutti i servizi produttivi del comune.
Ai fini della reportistica i centri vengono raggruppati per linea di attività/prodotto/servizio, per centro di responsabilità, per settore, per area.
Altra componente, oltre alla contabilità analitica, del processo di P&C è costituita dal budget economico, quale meccanismo di riclassificazione del PEG. Per
ogni unità elementare del PEG (denominata azione) vengono così individuate la
natura di costo/ricavo alla quale si riferisce, la destinazione e il periodo di competenza economica previsto per il consumo della risorsa. Da precisare che la natura di costo/ricavo è determinata con gli interventi e con le risorse del bilancio di
previsione, mentre per la destinazione si riportano le quote da attribuire a ciascun
singolo centro elementare, considerato che nel PEG i centri di costo risultano ad
un livello più aggregato rispetto a quelli del budget economico. Quale ultima componente del sistema di P&C si affronta il meccanismo di reporting, visto come strumento in grado di fornire ai diversi destinatari del processo di controllo le necessarie informazioni per verificare landamento, in un dato periodo, del consumo
delle risorse, del grado di raggiungimento degli obiettivi, degli eventuali scostamenti fra risultati ottenuti e attesi. Ad oggi lattività di reporting è incompleta sia
per il livello di aggregazione dei dati forniti (a decrescere area, settore, linea di prodotto) che per la tipologia di informazioni (di carattere esclusivamente contabile).
A fronte di ciò si lavorerà per implementare un sistema di reporting maggiormente flessibile, con più livelli di aggregazione, in grado di fornire anche dati di natura extracontabile 159).
Parallelamente allintroduzione degli strumenti di controllo, il Comune ha investito
risorse su un sistema informativo capace di accogliere i dati, di elaborarli e di restituirli: per la sua impostazione è stata fatta unanalisi delle componenti già esistenti,
da adattare quindi al sistema, e di quelle, invece, da progettare ex novo.
159)
Va anche ricordato che il sistema di reporting utilizzato attualmente dal Comune di Pesaro fa riferimento ai
soli costi diretti, non essendo ancora applicata la tecnica di ribaltamento dei costi indiretti.
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7.  CONCLUSIONI
La riforma degli enti locali ha indubbiamente costituito un punto di riferimento per
la più ampia riforma delle AA.PP.
È innegabile, infatti, che molti principi successivamente estesi a tutte le AA.PP.
hanno trovato il loro primo ambito di applicazione proprio con la L.142/1990 sullordinamento delle autonomie locali.
Il principio della distinzione fra atti di indirizzo ed atti di gestione, il controllo di
gestione, la professionalizzazione della figura del revisore contabile pubblico, la
contabilità economica, la possibilità di esternalizzare i servizi pubblici mediante la
costituzione di aziende, consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica
distinta da quella dellente locale, lintroduzione di sempre più elevati gradi di autonomia finanziaria e tributaria, la concessione di finanziamenti sulla base di indicatori di risultato, lintroduzione di una logica budgetaria nel definire le responsabilità dirigenziali sono tutte novità tecniche che, prima di essere recepite con specifiche norme valide per tutte le AA.PP., sono state introdotte e sperimentate negli enti
locali.
Ma oltre ad essere state le prime amministrazioni a sperimentare tali novità, è da
aggiungere che luniverso degli enti locali, composto da più di 8000 enti omogenei in
quanto a finalità istituzionali, ha facilitato la comparazione fra diverse soluzioni tecniche e modalità di introduzione di logiche e strumenti economico-aziendali genericamente accomunati con il termine «processo di aziendalizzazione».
Inoltre, dopo un decennio di tambureggianti modifiche ed integrazioni normative,
il legislatore è giunto a redigere un testo unico per gli enti locali, il D.Lvo 267/2000,
dando agli operatori un chiaro testo normativo di riferimento.
A nostro avviso, il TUEL è una noma organica che presenta, a fianco di principi
di indubbia novità e validità tecnica, soluzioni pragmatiche ed operative che facilitano lintroduzione di molte novità gestionali.
Come evidenziato nel presente lavoro, il cospicuo rinvio a testi regolamentari interni ha indubbiamente avvantaggiato lapplicazione di quei principi fondamentali che
dovevano essere adeguatamente recepiti in funzione della dimensione dellente.
È proprio il parametro dimensionale che maggiormente differenzia gli enti locali fra
loro e che oggi costituisce la giustificazione, più o meno plausibile, perché vengano
incrinati quei principi che, invece, parevano adeguatamente recepiti nella disciplina
degli enti locali: primo fra tutti, il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali.
Il principio della distinzione delle funzioni fra gli organi di indirizzo politico e gli
organi di gestione è il principale ed annoso problema che riguarda in particolare gli
enti locali di piccole dimensioni e che, recentemente, è tornato alla ribalta essendo
oggetto di disciplina sia nella finanziaria del 2001 che in quella del 2002.
Tali norme, infatti, hanno previsto che, in casi particolari, le funzioni di gestione
possano essere assegnate anche agli assessori, derogando, di fatto, al principio della
distinzione.
Lart. 29, comma 4, della Legge finanziaria 2002 amplia i margini di deroga che già
erano stati introdotti con la Legge finanziaria del 2001 secondo una impostazione destinata non solo a dividere interpreti e studiosi ma, cosa più grave, a generare confusione
in un contesto normativo ed organizzativo che sembrava stesse stabilizzandosi.
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Come è noto, la scelta dei «responsabili», dirigenti o apicali, delle varie unità organizzative spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia (art. 50, comma 10 del TUEL):
si tratta di una scelta a tempo determinato secondo criteri di competenza professionale
e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi del singolo ente (art.
109 del TUEL). Nei Comuni più piccoli, solitamente privi di dirigenti, le funzioni gestionali
possono essere attribuite «indipendentemente dalla qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione» (art. 109, comma 2). Inoltre il Sindaco, se il posto apicale è vacante o se mancano figure professionali idonee fra i dipendenti, può nominare:
a) il dipendente di livello sub-apicale (art. 8, comma 6, del CCNL 14/9/2000);
b) una figura professionale esterna (art.110 TUEL);
c) il segretario comunale o il direttore se nominato.
Inoltre, qualora lente locale decida di associare un determinato servizio, ricorrendo alle forme di collaborazione previste dagli art. 30 e segg. del TUEL, il Sindaco del
Comune capofila (o il Presidente dellUnione di Comuni) nomina il titolare dellufficio
scegliendolo fra i dipendenti dei Comuni aderenti.
Tale gestione associata doveva essere la soluzione prioritaria per i piccoli enti,
innescando così un processo di aggregazione dei servizi che avrebbe gradatamente
e fisiologicamente assunto le dimensioni ottimali, ossia quelle che avrebbero presentato un costo/utente tendenzialmente più basso 160).
Purtroppo la finanziaria del 2001 prima e, successivamente la finanziaria 2002, anziché continuare a percorrere la strada economicamente più sensata ed al contempo
rispettosa del principio della separazione, hanno intrapreso una soluzione «politica».
In base a questi due interventi normativi, infatti, «gli enti locali con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti , anche al fine di operare un contenimento della
spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, , attribuendo ai
componenti dellorgano esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.»
La «rottura» del principio della distinzione è subordinata a due elementi di estrema importanza:
 ladozione di disposizioni regolamentari organizzative, il che comporta ladeguamento del regolamento degli uffici e dei servizi;
 la convenienza economica, da documentare ogni anno con apposita deliberazione consiliare, in sede di approvazione del bilancio;
Nonostante questi limiti, oggettivamente facili da rispettare, restano alcuni problemi inerenti i rapporti organizzativi che genereranno sicuramente delle diseconomicità
difficili da dimostrare nel breve termine poiché rientranti nel processo decisorio e nei
rapporti fra organi politici e vertici amministrativi. In particolare ci si chiede come si
affronteranno i problemi dei rapporti fra lassessore-responsabile, il segretario ed il
direttore. Lassessore-responsabile si trova in una duplice e paradossale situazione di:
 consulente politico del sindaco, cioè di colui che nomina e revoca il segretario
ed il direttore;
160)
In tal senso, vedasi i dati pubblicati periodicamente dal Ministero degli Interni ai sensi dell'art. 228, comma 7
del TUEL.
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 responsabile di settore, funzionalmente dipendente dal segretario o dal direttore, il quale vede compromesso il suo ruolo di sintesi e di coordinamento dellassetto
organizzativo.
In ultima analisi questa deroga desta non poche perplessità perché si applica a
quasi il 75% dei Comuni dItalia e consente di evitare quei processi di associazione
dei servizi molto più razionali in termini economici ma, forse, contrari alla cultura del
«gonfalone» e della spartizione politica del potere.
I casi esaminati, comunque, non hanno risentito delle novità introdotte con le ultime due finanziarie in quanto si collocano tutti al di sopra della fascia demografica
dei cinquemila abitanti, limite al di sotto del quale, ricordiamo, si può derogare al principio della distinzione fra atti di indirizzo politico ed atti di gestione. Essi, pertanto, rappresentano situazioni derivate dallapplicazione della normativa originaria.
7.1  CONSIDERAZIONI

SINTETICHE SUI CASI ESAMINATI

I casi esaminati con riferimento agli oggetti della ricerca meritano alcune riflessioni sintetiche e conclusive sui temi che maggiormente caratterizzano il contenuto del
presente lavoro.

a) Concorso dei dirigenti alla determinazione degli indirizzi.
Se lo studio dei casi (Comuni di Pesaro ed Asti) ha, da un lato permesso di porre
in evidenza i benefici che possono derivare alla struttura da unintensa collaborazione fra dirigenza e amministratori, dallaltro, è stato considerato il rischio che questo
possa generare confusione e commistioni pericolose, confondendo ruoli e competenze che il legislatore ha chiaramente distinto.
Solo una forte consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie competenze può
attenuare le preoccupazioni di una compromissione del principio della distinzione fra
atti di indirizzo e atti di gestione. Ciò che si rende necessario a garanzia del successo dei modelli proposti è pertanto una spiccata maturità sia della classe politica che
dei managers onde evitare sovrapposizioni e intromissioni controproducenti per lorganizzazione. Occorre, quindi, essere realisti e valutare attentamente il contesto di riferimento, lambiente in cui si intendono costruire/proporre luoghi e momenti di confronto e di codecisione (Comitato di direzione, Comitati di Area, ecc.) fra politici e dirigenti. Occorre che allinterno dellente sia diffusa una certa cultura organizzativa che
ne permetta un buon funzionamento: questo non è affatto possibile senza unintensa
attività preparatoria, senza una forte legittimazione delle figure apicali e senza una
chiara tempificazione e regolamentazione del processo di programmazione operativa,
il c.d. processo di budgeting (Caso del Comune di Marino).

Processo di informatizzazione.
Il processo di informatizzazione della gestione nelle AA.PP., in particolare in quelle locali, è un fenomeno piuttosto recente che presenta immense potenzialità di diffusione e di impiego. Oltre agli ambiti gestionali interni alla struttura vi sono ampi spazi
per lutilizzo di strumenti di ICT verso lesterno, nei rapporti con la società civile, con
gli utenti dei servizi pubblici, con le numerose realtà organizzate allinterno della
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comunità. Di particolare interesse in questo senso è la possibilità di creare reti di collegamento fra i diversi soggetti che diano la concreta possibilità di scambiarsi reciprocamente informazioni, di erogare, con lausilio delle tecnologie informatiche, servizi per via telematica. La sperimentazione della carta di identità elettronica potrebbe
essere il primo di importanti e significativi sviluppi futuri.

Controllo di gestione.
Sul sistema di Programmazione e Controllo lesperienza di un numero sempre crescente di enti sta dimostrando la necessità di rendere tali sistemi più completi introducendo al loro interno aspetti di controllo e monitoraggio delle performances che
rilevino il grado di efficienza e di efficacia delle politiche e dei servizi, prestando attenzione ad aspetti di tipo extra-contabile quali lefficacia e la qualità. A fronte di crescenti aspettative della cittadinanza, dovute a più alti livelli di benessere, è stata completamente superata la filosofia della mera erogazione dei servizi: le AA.PP., ed in particolare quelle locali, non possono più trascurare considerazioni legate al rapporto fra
risorse impiegate e risultati conseguiti, fra risultati raggiunti e quelli programmati. Oltre
a quelli già menzionati ve ne sono comunque altri che riguardano la dimensione della
qualità  intesa come linsieme delle prerogative e delle caratteristiche che deve contraddistinguere un determinato servizio o una determinata attività  che ricomprende
al suo interno elementi di non secondaria importanza quali la cortesia, la disponibilità, laffidabilità del personale, gli aspetti relativi alla logistica e ai tempi di erogazione
del servizio. Si tratta di elementi che, pur non riguardando il «core» del servizio, contribuiscono a qualificarlo rendendolo eccellente ed in linea con le aspettative.
Nel caso preso in esame appare doveroso segnalare alcuni progetti particolarmente innovativi il cui obiettivo è la misurazione della qualità percepita dei servizi erogati sul territorio comunale; così facendo si intendono acquisire i dati necessari per
valutare lincisività delle azioni pubbliche e per introdurre, se necessario, elementi
migliorativi.

ALLEGATI A) B) C)
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CONTENUTO NECESSARIO
ARTICOLO
COMMA

CONTENUTO

ARGOMENTO

Art. 89, 1

Gli enti locali disciplinano, con propri Fonti.
regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.

Art. 89, 2

La potestà regolamentare degli Materie oggetto di
enti locali si esercita, tenendo potestà regolamenconto di quanto demandato alla tare.
contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure
amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei
medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e
loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica
e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità
e delle incompatibilità tra
impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e
casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici.

Art. 89, 4

In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte
non disciplinata dalla stessa, si
applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.

COMMENTI
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Art. 110, 2

ll regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in
cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 111, 1

Gli enti locali, tenendo conto delle
proprie peculiarità, nell'esercizio
della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del
presente capo III «Dirigenza ed
incarichi» e del capo II del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed
integrazioni.

COMMENTI

Adeguamento dello
statuto e dei regolamenti fatti salvi i riconosciuti ambiti di
autonomia statutaria
e regolamentare.

CONTENUTO EVENTUALE
Art. 89, 5

Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione
delle proprie dotazioni organiche,
nonché
all'organizzazione
e
gestione del personale nell'ambito
della propria autonomia normativa
ed organizzativa con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti.

Autonomia in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, della
gestione e dell'organizzazione del personale dell'ente.
Limiti.

A quanto riportato come contenuto eventuale fanno eccezione le disposizioni previste
per gli enti locali dissestati o
strutturalmente deficitari, i
quali, considerata la situazione
di particolare gravità in cui versano, soggiacciono a regole
restrittive, perdendo le opportunità di un'autonoma disciplina in termini normativi ed
organizzativi.
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Art. 90, 1

Il regolamento sull'ordinamento Uffici di supporto
degli uffici e dei servizi può preve- agli organi di diredere la costituzione di uffici posti zione politica.
alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia,
della giunta o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati
in aspettativa senza assegni.

Art. 91, 1

Gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse
per il miglior funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio.

Art. 92, 1

Gli enti locali possono costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno e
parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Art. 92, 2

Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei
servizi pubblici, il regolamento può
prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione.

Particolari modalità
di assunzione del
personale a tempo
determinato
per
temporanee o stagionali esigenze di
servizio.

COMMENTI

Si applicano in ogni caso le
disposizioni dei commi 7 e 8
dell'art. 36 del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 97, 5

ll regolamento sull'ordinamento Previsione
della
degli uffici e dei servizi può preve- figura del vicesedere un vicesegretario per coadiu- gretario.
vare il segretario e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 107, 1

Spetta ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i
criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano
agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di
controllo.

Art. 107, 3

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i Compiti attribuiti ai La previsione contenuta alla
lettera i) denota la possibilità di
compiti di attuazione degli obietti- dirigenti.
ampliare, attraverso l'esplicita
vi e dei programmi definiti con gli
previsione dello statuto o del
atti di indirizzo adottati dai mederegolamento, l'assegnazione
simi organi, tra i quali in particoladei compiti, rispetto a quelli
re, secondo le modalità stabilite
sopra elencati, ai dirigenti deldallo statuto o dai regolamenti
l'ente. Si tratta pertanto di una
dell'ente:
norma aperta, non tassativa,
a) la presidenza delle commische lascia spazi di discrezionasioni di gara e di concorso;
lità agli enti.
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e
gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto

Dirigenti: funzioni e
competenze.
Distinzione fra poteri di indirizzo e
controllo politicoamministrativo e poteri gestionali amministrativi, finanziari e
tecnici.
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di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese
le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g ) tutti i provvedimenti di
sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base
a questi, delegati dal sindaco.
Art. 108, 1

Il Sindaco nei comuni con popo- Direttore generale.
lazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale,
possono nominare un Direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei
servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal
sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla
gestione dell'ente, perseguendo
livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

COMMENTI
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Art. 109, 1

Gli incarichi dirigenziali sono con- Conferimento
di
feriti a tempo determinato, ai sensi incarichi dirigenziali.
dell'articolo 50, comma 10, con
provvedimento motivato e con le
modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o
del presidente della provincia e
sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco e
del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di
riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo
169 o per responsabilità particolarmente grave e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi
di lavoro.
L'attribuzione degli
incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 110, 1

Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante
contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di
diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.

Art. 110, 6

Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità.

Disciplina dei contratti per la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici,
per l'assegnazione
di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione.

COMMENTI

Si ritiene che il riferimento non
sia soltanto allo statuto ma
anche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Nella prassi questi aspetti
trovano molto spesso la loro
disciplina nei regolamenti piuttosto che negli statuti, confermandone l'opportunità della
scelta.
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152, 1

Con il regolamento di contabilità
ciascun ente applica i principi
contabili stabiliti dal presente
decreto, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme
restando le disposizioni previste
dall'ordinamento per assicurare
l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile

Principi generali conferimento
di
autonomia regolamentare

152, 3

Il regolamento di contabilità stabi- Definizione dei sog- Coordinamento con regolalisce le norme relative alle compe- getti con podestà mento degli uffici e dei servizi
tenze specifiche dei soggetti del- finanziaria
l'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed
attuazione dei provvedimenti di
gestione che hanno carattere
finanziario e contabile, in armonia
con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente decreto e delle leggi vigenti

153, 5

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in
relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di
spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto
dal regolamento di contabilità

Definizione
delle
modalità con le
quali vengono resi i
pareri di regolarità
contabile

153, 6

Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie
dei fatti e delle valutazioni del
responsabile finanziario al legale
rappresentate dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo

Obbligo di segnalazione da parte del
responsabile finanziario in caso di
pregiudizio di equilibrio di bilancio

Fatta salva la discrezionalità
dell'Esperto Finanziario, il regolamento deve definire i casi in
cui la segnalazione è obbligatoria
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presidente, al segretario e all'organo di revisione ove si rilevi che la
gestione delle entrate o delle spese
correnti evidenzi il costituirsi di
situazioni, non compensabili da
maggiori entrate o minori spese,
tali da pregiudicare gli equilibri del
bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata sette giorni dalla
conoscenza dei fatti. Il consiglio
provvede al riequilibrio a norma
dell'art. 193, entro 30 giorni dal
ricevimento della segnalazione,
anche su proposta della giunta.

153, 7

162, 7

166, 2

170, 9

Lo stesso regolamento prevede l'i- Costituzione servistituzione di un servizio di econo- zio economato
mato, cui viene proposto un
responsabile, per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non
rilevante ammontare
Gli enti locali assicurano ai cittadi- Pubblicità del bilanni e agli organismi di partecipazio- cio di previsione
ne, di cui all'art. 8, la conoscenza
dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei
suoi allegati con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti

Quali sono i contenuti caratteristici e significativi del bilancio? Quali sono le modalità di
pubblicazione del bilancio?

Il fondo è utilizzato, con delibera- Disciplina dell'utilizzioni dell'organo esecutivo da zo del fondo di ricomunicare all'organo consiliare serva
nei tempi stabiliti dal regolamento
di contabilità, nei casi in cui si
verificano esigenze straordinarie
di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti

Dopo l'utilizzazione, il fondo di
riserva può essere reintegrato?
Entro quanti giorni deve essere
comunicato al Consiglio?

Nel regolamento di contabilità
sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta

Impossibilità e impro- Elencazione dei casi specifici,
cedibilità delle deli- interpretazione a sistema con
bere di Consiglio e di l'art. 177.
Giunta
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che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale
e programmatica
174, 2

Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine entro i quali
possono essere presentati da
parte dei membri dell'organismo
consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo

Tempistica nella predisposizione ed approvazione del bilancio

Nella stesura dello schema di
bilancio devono essere inserite le
proposte avanzate dai responsabili dei singoli servizi. Gli emendamenti devono essere coerenti
rispetto ai principi di bilancio, è
quindi opportuno prevedere un
controllo da parte del responsabile del servizio finanziario. Da
qui si evince la necessità di definire la tempistica di tali fasi

177

Il responsabile del servizio, nel caso
in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per
sopravvenute esigenze successive
all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con
modalità definite dal regolamento
di contabilità. La mancata accettazione della proposta di modifica
della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo

Modalità delle modifiche proposte dal
responsabile
dei
servizi

Procedure delle proposte del
responsabile del servizio in
relazione alle modifiche delle
sue dotazioni. Da leggere a
sistema con l'art. 170 comma 9.

179, 3

Il responsabile del procedimento Disciplina dell'ac- Procedure e tempi dell'accertacon il quale viene accertata l'en- certamento
mento diversi a seconda del
trata trasmette al responsabile del
tipo di ente e della dimensione.
servizio finanziario idonea documentazione di cui al comma 2, ai
fini dell'annotazione nelle scritture
contabili, secondo i tempi e i modi
previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.

181, 3

Gli incarichi interni, designati con Periodicità dei verprovvedimento formale dell'ammi- samenti
nistrazione, versano le somme
riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal
regolamento di contabilità.
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183, 8

Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6
sono trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente, nel termine e
con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Modalità e termini
della trasmissione
degli impegni di cui
ai commi 3, 5 e 6

Comma 3 riguarda le prenotazioni di impegno; il comma 5
gli impegni automatici per
coperture finanziarie esistenti,
comma 6 impegni sul bilancio
pluriennale.

183, 9

Il regolamento di contabilità disci- Modalità di assun- Connessione con il regolamenplina le modalità con le quali i zione delle determi- to di organizzazione e con il
responsabili dei servizi assumono nazioni.
controllo di gestione.
atti di impegno. A tali atti, da definire determinazioni e da classificarsi con sistemi di raccolta che
individuano la cronologia degli
atti e l'ufficio di provenienza, si
applicano, in via preventiva le procedure di cui all'art. 151 comma 4

185, 2

Il mandato di pagamento è sotto- Definizione di chi
scritto dal dipendente dell'ente indi- firma il mandato di
viduato dal regolamento di conta- pagamento
bilità nel rispetto delle leggi vigenti
e contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del
mandato di esercizio finanziario; b)
la data di emissione; c) l'intervento
o il capitolo per i servizi per conto
di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
d) la codifica; e) l'indicazione del
creditore e, se si tratta di persona
diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quiescenza, nonché, ove
richiesto, il relativo codice fiscale o
la partita Iva; f) l'ammontare della
somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalle legge o sia
stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto
esecutivo che legittima l'erogazione
della spesa; h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se
richieste dal creditore; i) il rispetto
degli eventuali vincoli di destinazione.

È buona regola che venga
fatto da colui che ha fissato la
determinazione di impegno ed
in ogni caso dal responsabile
finanziario.

141

Allegato B

Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO NECESSARIO
ARTICOLO
COMMA

196, 1

197, 1
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Al fine di garantire la realizzazione Disciplina del condegli obiettivi programmati, la cor- trollo di gestione.
retta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l'imparzialità e il
buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza
dell'azione amministrativa, gli enti
locali applicano il controllo di
gestione secondo le modalità stabilite dal presente Titolo, dai propri statuti e dai regolamenti di
contabilità.
Il controllo di gestione di cui Periodicità nei referall'art. 147 comma 1 lettera b, ha ti del controllo di
per oggetto l'intera attività ammi- gestione
nistrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità
montane, delle unioni dei comuni
e delle città metropolitane ed è
svolto con una cadenza periodica
definita dal regolamento di contabilità dell'ente.
L'affidamento del servizio viene Affidamento del sereffettuato mediante le procedure vizio di tesoreria
a evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta,
al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo
soggetto.

COMMENTI

Non ci sono delle regole ben
definite ci sono una pluralità di
modalità nell'espletamento del
controllo di gestione negli enti
locali

La periodicità varia in funzione
della grandezza e della organizzazione dell'ente, in ogni
caso è opportuno prevedere
che vi sia un referto ogni qual
volta la giunta lo richieda.

Si seguono le procedure tipiche
dei contratti pubblici. Possono
essere posti dei vincoli quali la
presenza di uno sportello sul
territorio comunale.

Il regolamento di contabilità del- Modalità tecniche
l'ente stabilisce le procedure per la della gestione di
fornitura dei modelli e per la regi- tesoreria
Solitamente si fa rinvio al constrazione delle entrate; disciplina
tratto di tesoreria.
altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa
prova documentale.
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Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO NECESSARIO
ARTICOLO
COMMA

221, 3

227, 2

NORME

ARGOMENTO

COMMENTI

Il regolamento di contabilità del- Gestioni titoli e val'ente locale definisce le procedure lori.
Solitamente custoditi dal tesoper i prelievi e per le restituzioni
riere, si dovranno prevedere le
procedure di prelievo e restituzione.
Il rendiconto è deliberato dall'or- Tempistica nella fagano consiliare dell'ente entro il se di redazione ed
30 giugno dell'anno successivo, approvazione del Vincolo minimo di 20 gg. Per la
trasmissione all'organo consitenuto motivatamente conto della rendiconto
liare.
relazione dell'organo di revisione.
La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a 20 giorni,
stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai
sensi e con le modalità di cui
all'art. 133

230, 8

Il regolamento di contabilità defini- Beni non inventasce le categorie di beni mobili non riabili
inventariabili in ragione della
natura dei beni di facile consumo
o del modico valore

232

Gli enti locali ai fini della predi- Contabilità econosposizione del rendiconto della mica.
Il regolamento di contabilità è
gestione adottano il sistema di
obbligato a prevedere quello
contabilità che più ritengono idoche vuole purché sia un sisteneo per le proprie esigenze.
ma di contabilità economica.

235

Il revisore cessa dall'incarico per: Cessazione dall'ina) scadenza del mandato; b) carico
dimissioni volontarie; c) impossibiDefinizione del periodo massilità derivante da qualsivoglia
mo dell'impossibilità dell'esercicausa a svolgere l'incarico per un
zio della funzione di Revisore,
periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell'ente.
superato il quale c'è la deca-
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Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO NECESSARIO
ARTICOLO
COMMA

NORME

ARGOMENTO

239, 1 punto L'organo di revisione svolge le
seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello
statuto e del regolamento
L'organo di revisione è dotato, a
cura dell'ente locale, dei mezzi
necessari per lo svolgimento dei
propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

239, 3

COMMENTI

Attività di collabora- denza
zione del Collegio
dei Revisori contabili

Strumenti e mezzi
per lo svolgimento
dei compiti dei Revisori.

Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO EVENTUALE
ARTICOLO
COMMA

NORMA

ARGOMENTO

152, 2

Il regolamento di contabilità assi- Bilancio consolidato.
cura di norma la conoscenza consolidata dei risultati globali relativi
a enti od organismi costituiti per
l'esercizio di funzioni e servizi.

153, 3

Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 151 si identifica
con il responsabile del servizio o
con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal
regolamento di contabilità.

180, 3

L'ordinativo d'incasso è sottoscrit- Definizione del sogto dal responsabile del servizio getto responsabile
finanziario o da altro dipendente della riscossione.
individuato dal regolamento di
contabilità e contiene almeno: a)

NOTE

Difficoltà nel consolidare i
bilanci civilistici delle aziende
con il bilancio pubblico dell'ente locale.

Eventuale articolazione organizzativa
del servizio finanziario.

Nei Comuni di medie e grandi
dimensioni può essere diverso
dal responsabile del servizio
finanziario.
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Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO EVENTUALE
ARTICOLO
COMMA

NORMA

ARGOMENTO

NOTE

l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere ; c) la causale; d) gli eventuali
vincoli di destinazione delle
somme; e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è
riferita l'entrata, distintamente per
residui o competenza, f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l'esercizio finanziario e la data di
emissione.
191, 2

Per le spese previste dai regola- Spese previste dai
menti economali l'ordinazione regolamenti econofatta a terzi contiene il riferimento mali.
agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio e
all'impegno.

Verificare se il regolamento
economale è all'interno del
regolamento di contabilità o
del regolamento dei contratti.

193, 2

salvaguardia
Con periodicità stabilita dal rego- La
lamento di contabilità dell'ente degli equilibri di
locale, e comunque almeno una bilancio.
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera a effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari
per il ripiano degli eventuali debiti
di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui,
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Ferma restando la verifica
obbligatoria del 30 settembre,
può essere prevista una periodicità infrannuale.
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Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO EVENTUALE
ARTICOLO
COMMA

NORMA

ARGOMENTO

NOTE

194 , 1

Con deliberazione consiliare di cui Riconoscimento dei
all'art. 193 comma 2 o con diversa debiti fuori bilancio.
periodicità stabilita dai regolamenti
di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da: a) sentenze
esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e
di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o
atti costitutivi , purché sia stato
rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 e il
disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazioni nei limiti e
nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di
capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici locali; d) procedure
espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica
utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertamenti e
dimostrati utilità e arricchimento
per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Diversa periodicità, eventualmente più frequente del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ciò fermo restando il termine del 30 settembre.

223, 2

Il regolamento di contabilità può Verifiche di cassa
prevedere autonome verifiche di
cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

I revisori contabili, fermo
restando l'obbligo della verifica
trimestrale, possono fare tante
verifiche quante ritengono
opportune, ameno che queste
non siano imposte più frequentemente dal regolamento di
contabilità.

228 , 6

Ulteriori parametri di efficacia ed Indicatori di efficaefficienza contenenti indicazioni cia e di efficienza.
uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

Ulteriori indicatori rispetto a
quelli previsti possono essere
richiesti dal regolamento , tuttavia, fino all'introduzione della
contabilità economica, tali indicatori continueranno ad avere
una valenza finanziaria.
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Segue: Allegato B  Rinvii del TUEL al regolamento di contabilità
CONTENUTO EVENTUALE
ARTICOLO
COMMA

NORMA

ARGOMENTO

NOTE

229, 8

Il regolamento di contabilità può Conti economici per Sarà possibile solo se avranno
introdotto una contabilità ecoprevedere la compilazione di conti centri di costo.
nomica per di più di tipo anaeconomici di dettaglio per servizi o
litico.
per centri di costo.

S230, 6

Il regolamento di contabilità può
prevedere la compilazione di un
conto consolidato patrimoniale
per tutte le attività e passività
interne ed esterne. Può anche
prevedere conti patrimoniali di
inizio e fine mandato amministratori.

238, 1

Salvo diversa disposizione del Deroga ai limiti di
regolamento di contabilità del- numerosità
degli
l'ente locale, ciascun revisore non incarichi.
può assumere più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro
incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti ,
non più di tre in comuni con
popolazione compresa tra i 5 mila
e i 99.999 abitanti e non più di
uno in comuni con popolazione
pari o superiore a 100 mila abitanti le province sono equiparate
ai comuni con popolazione pari o
superiore a 100 mila abitanti e le
comunità montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5 mila
abitanti.

152, 4

I regolamenti di contabilità sono Adeguamento
approvati nel rispetto delle norme regolamenti.
della parte seconda del presente
testo unico da considerarsi come
principi generali con valore di limite inderogabile.

Conto del patrimonio consolidato e
conto del patrimonio di inizio e fine
mandato.

Di fatto non viene mai riportata nei regolamenti. La modifica
del regolamento e quindi la
deroga viene fatta nel caso
specifico.

dei Articolo
modificato
dalla
Bassanin-bis (L. 127/97) nella
quale vengono distinti gli articoli inderogabili da quelli derogabili se il regolamento di contabilità prevede una disciplina
differente.
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Allegato C  Comparazione Fra Tuel E D.Lvo 286/1999, sui Controlli Interni di
Gestione
TIPOLOGIA

DEI CONTROLLI INTERNI
T.U.E.L. Art. 147, comma 1

D.LGS 286/1999, Art. 1, comma 1

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia
normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità,
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione,
l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza)
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico).

ORGANIZZAZIONE

MEDIANTE UFFICI UNICI

T.U.E.L. ART. 147, COMMA 4

D.LGS. 286/1999 ART. 10, COMMA 5

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma
1, più enti locali possono istituire uffici unici,
mediante convenzione che ne regoli le modalità
di costituzione e di funzionamento.

5. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli
le modalità di costituzione e di funzionamento,
uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal
presente decreto.

148
RINVII

I Quaderni dellInnovazione

NORMATIVI E DEROGHE
T.U.E.L. Art. 147 commi 2 e 3

D.LGS. 286/1999 art. 1 commi 2 e 3

2. I controlli interni sono ordinati secondo i principi della distinzione fra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori
per i Ministeri, applicabili alle regioni nell'ambito
della propria autonomia organizzativa e legislativa, derogabili da parte di altre amministrazioni
pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art.
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, di qui in
poi denominato «decreto n. 29»:
a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c),e 14 del
decreto n. 29.
(omissis)

Nulla dice di esplicito sul controllo strategico
ancorché citi i medesimi estremi normativi

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

COMITATI

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare
le normative regolamentari alle disposizioni del
presente decreto nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
6.
In ordine ai fatti così segnalati, e la cui
conoscenza consegua deall'esercizio delle relative funzioni di controllo (strategico o di gestione)
o valutazione, non si configura l'obbligo di
denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

PROVINCIALI
T.U.E.L. Art. 147, comma 5

D.LGS. 286/1999 art. 10, comma 6

5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le provincie,
sono istituite apposite strutture di consulenza e
supporto, delle quali possono avvalersi gli enti
locali per l'esercizio dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine,
i predetti comitati possono essere integrati con
esperti nelle materie di pertinenza.

6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la
pubblica amministrazione, d'intesa con le provincie, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie
di pertinenza.

149

Allegato C

DEFINIZIONE

E FINALITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE
T.U.E.L. Art. 196, commi 1 e 2

D.LGS 286/99 Art. 1, comma 1, lettera b)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento della pubblica amministrazione e la
trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti
locali applicano il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione dei costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a)
(omissis)
b) verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione).

Attori del controllo di gestione
T.U.E.L. art. 198

D.LGS 286/1999 art. 4, comma1, lettera a)

1. La struttura operativa alla quale è assegnata
la funzione del controllo di gestione fornisce le
conclusioni del predetto controllo

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione definisce:
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

DESTINATARI

DEL CONTROLLO DI GESTIONE
T.U.E.L. art. 198

D.LGS 286/1999 art.1, comma 2, lettera b)

1. La struttura operativa alla quale è assegnata
la funzione del controllo di gestione fornisce le
conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli
elementi necessari per valutare l'andamento della
gestione dei servizi di cui sono responsabili.

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali,
derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche :
B) Il controllo di gestione e lattività di valutazione dei dirigenti, fermo restanddo quanto previsto dalla lettera a), sono svolte da strutture e
soggetti che rispondono ai dirigenti posti al
vertice dellunità organizzativa interessata.

(Emerge una sovrapposizione fra controllo di
gestione e controllo strategico)
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OGGETTO

DEL CONTROLLO DI GESTIONE
T.U.E.L. Art 197, commi 1 e 3

D.LGS 286/1999, art. 4, c.1, lettere b) e d

1. Il controllo di gestione, di cui all'art. 147,
comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei
comuni, delle comunità montane, delle unioni dei
comini e delle città metropolitane
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai
singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli
fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi
ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i
ricavi.

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a)
b) le unità organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
c)
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unità organizzative.
e)

LE

FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
T.U.E.L. art. 197 comma 2 art.228, comma 6

D.LGS 286/1999 art. 4, commi 1 e 2

2. Il controllo si articola in almeno tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato
degli obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al
piano degli obiettivi al fine di verificare il loro
stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a)
b)
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d)
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unità organizzative e di individuazione
degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

T.U.E.L. art.228, comm 6
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella
dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei paramentri
gestionali con andamento triennale.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza
contenenti indicazioni uniformi possono essere
individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicità;
g)
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BENCHMARKING
T.U.E.L. art. 197, comma 4

D.LGS 286/1999 art 11, comma 2

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta
rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri
gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art.
228 comma 7.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le
modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, la condizioni di tutela degli utenti, , sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente
del Consiglio dei Ministri.

T.U.E.L. art 228 commi 5 e 7

D.LGS 286/1999

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto
annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali
dei servizi degli enti locali indicati nella apposita
tabella di cui al comma 5. I parametri a livello
aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Non c'è nulla di simile vista l'eterogeneità dimensionale e delle attività svolte nelle pubbliche
amministrazioni.

Frequenza del controllo di gestione
T.U.E.L. art. 197, comma 1

D.LGS 286/1999 art. 4, comma 1, lettera g)

1. Il controllo di gestione
è svolto con una
cadenza periodica definita dal regolamento di
contabilità dell'ente.

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
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INFORMATIVI
T.U.E.L. art. 227

D.LGS 286/1999 art. 9, comma 2,

1. La dimostrazione dei risultati della gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico, ed il
conto del patrimonio.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali
rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora
disponibili sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

Sono disciplinati in altre norme o negli specifici
CCNL

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del
personale ( di tipo economico, finanziario e di
attività - presenze, assenze, attribuzione a centro
di disponibilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed
al dimensionamento del personale;

T.U.E.L. art. 231

RELAZIONE

AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Nella relazione
l'organo esecutivo dell'ente
esprime le valutazioni dell'efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause
che li hanno determinati.

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione
delle attività svolte per la realizzazione degli scopi
istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo
procedure amministrative) e dei relativi effetti;

T.U.E.L. Art. 232

CONTABILITÀ

ECONOMICA

Gli enti locali, , adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo alle proprie esigenze.

e) sistemi e procedure relativi all'analisi delle
spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
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Controllo strategico
TUEL art 90, comma 1

D.LGS 286/1999 art 1, comma 2, punto a)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi può prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, :
a) l'attività di valutazione e controllo strategico
supporta l'attività di programmazione strategica e
di indirizzo politico-amministrativo
Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo.

LA

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
TUEL art.107, comma 7

D.LGS 286/1999 art 5, commi 1 e 2

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si
applicano i principi contenuti nell'articolo 5,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo
147 del presente testo unico.

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, valutano, in
coerenza con quanto stabilito al riguardo con
quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi
assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa
e della gestione. La valutazione ha periodicità
annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza, della approvazione o
verifica della valutazione da parte dell'organo
componente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato.

Solitamente la procedura di valutazione è analiticamente descritta nel CCNL del settore

LE GESTIONI PUBBLICHE
GLI ENTI FUNZIONALI: LINEA E LE CAMERE DI COMMERCIO
Tommaso Ajello  Simone Cadeddu ♣

Sommario: 1. Introduzione.- 2. Gli atti formali di programmazione.- 2.1 La distinzione fra «indirizzo e
controllo» e «gestione amministrativa».- 2.1.1. Le fonti della programmazione. Norme primarie, statuti e
regolamenti del lInea e delle camere di commercio.  2.2. Gli atti di programmazione finanziaria.- 2.2.1. La
programmazione strategica.- 2.2.2. La programmazione tattica. - 2.2.3. La programmazione operativa. - 3.
Il concorso dei dirigenti alla determinazione degli indirizzi.  3.1. Le sfere dazione dei dirigenti dellInea e
delle camere di commercio. 4. I procedimenti di gestione.- 4.1 Efficienza, efficacia ed economicità. Verso
la gestione aziendale delle pubbliche amministrazioni.- 4.2. I procedimenti di organizzazione.- 4.3. I procedimenti di gestione del personale. - 4.4. I procedimenti di gestione finanziaria e contabile.- 4.5. Gli acquisti. 5. Linformatizzazione della gestione dellInea e delle camere di commercio.- 6. I controlli interni sulla
gestione..- 7. Considerazioni di sintesi. Le gestioni finanziarie pubbliche fra burocrazia e management.

1.  INTRODUZIONE
Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso un processo di riforma dellamministrazione, sebbene a tratti non perfettamente coerente 161), ha finito con linvestire
ogni elemento dellorganizzazione e dellattività amministrativa. Esso, pertanto, non ha
trascurato le gestioni finanziarie delle pubbliche amministrazioni, dal momento che in
una situazione in cui si sono «moltiplicati gli interessi che ricevono una protezione
dallordinamento si accentua lesigenza di ottenere i massimi benefici possibili dalle
risorse a disposizione, cosicché diventa ancora più necessario gestire in modo efficiente, efficace ed economico» 162).
Gestire in modo efficiente ed efficace, nonché valutare la proficuità della gestione,
per adottare eventuali correttivi, sono tutte attività che presuppongono necessariamente la possibilità stessa di «gestire». Ossia, la possibilità di scegliere, da parte dei
♣

Limpostazione del lavoro è frutto di una riflessione comune, così come comuni sono la redazione dei paragrafi
generali. Quanto al rimanente, Tommaso Ajello ha curato la redazione delle parti relativie allInea; Simone Cadeddu
quella delle parti relative alle camere di commercio.
161)
Per una visione complessiva del processo riformatore nel XX secolo, si v. S. Cassese, Letà delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 79 s. Per un giudizio sulla quasi casualità della riforma del procedimento amministrativo, lopinione di M. Nigro, Il procedimento amministrativo fra inerzia legislativa e trasformazioni dellamministrazione, in Dir. proc. amm., 1989, 24.
162)
G. della Cananea, Il cittadino e la pubblica amministrazione, in S. Cassese, C. Franchini, Lamministrazione
pubblica italiana. Un profilo, Bologna, Il Mulino, 1994; Id., Gli atti amministrativi generali, Padova, Cedam, 2001; cosicché, secondo la nota espressione di M. S. Giannini, «ogni attività umana trova corrispondenza in una pubblica amministrazione», Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, II s.v.
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soggetti investiti dellattività gestionale, fra più alternative possibili se non sul «cosa»
fare, perlomeno sul «come» fare. In altri termini, una volta stabiliti dei fini e degli obiettivi dellattività amministrativa, la gestione attiene alla scelta dei mezzi per realizzarli 163).
Nellamministrazione pubblica per lungo tempo una simile possibilità di scelta è
stata esclusa o, comunque, molto limitata, a causa del combinarsi di due fattori. Per
un verso, la sostanziale etero-determinazione non dei soli fini ma anche dei mezzi dellattività amministrativa ad opera delle fonti normative. Per altro verso, una rigidità o,
perlomeno, una scarsa flessibilità tanto delle quantità delle risorse disponibili quanto
della loro combinazione 164). Tuttavia, uno degli esiti più significativi del processo di
riforma svoltosi nel secolo scorso è stato riservare alla dirigenza amministrativa,
opportunamente messa al riparo dallingerenza dei vertici politici, la titolarità della
gestione «finanziaria, tecnica e amministrativa» 165) delle amministrazioni, attribuendo
ad essa la responsabilità dei risultati della gestione e assoggettandola a sistemi di
valutazione basati su metri oggettivamente rilevabili 166).
I tratti caratterizzanti della gestione, in questo senso, sono sia il fatto che la determinazione dei fini di essa è comunque rimessa ad un momento anteriore e ad un soggetto esterno, o estraneo, a chi deve perseguirli concretamente (i dirigenti), sia il fatto che i
titolari della gestione devono però essere messi effettivamente in grado di incidere sulla
scelta e la combinazione dei «fattori produttivi» dellattività amministrativa, cioè le risorse umane, tecniche, finanziarie e strumentali in dotazione alle singole amministrazioni.
La finalità della presente ricerca è individuare i tratti peculiari delle gestioni
finanziarie pubbliche, evidenziando sia quelli comuni ai vari comparti della pubblica amministrazione sia quelli distintivi, eventualmente indotti dalle differenti esigenze di ordine funzionale. Una delle chiavi di lettura di questa analisi, una volta rilevati i mutamenti intervenuti sul piano normativo e gli effetti che questi hanno prodotto sullordine dei fenomeni reali, è tentare di stabilire se, dopo le recenti riforme,
sia ancora possibile considerare la gestione finanziaria privata antitetica o comunque sostanzialmente eterogenea rispetto a quella pubblica 167). In tale prospettiva, va
però considerato che non è sempre possibile ravvisare nelluso di formule consen163)
V. A. Natalini, il controllo interno nelle amministrazioni pubbliche, copie dattiloscritte, che rileva come «lintroduzione di sistemi di controllo interno nelle amministrazioni è stata accompagnata da problemi e incertezze. Non si è
trattato, infatti,solo di immettere una nuova funzione sovrapposta alle altre, ma di cambiare lo stesso modello dazione delle amministrazioni pubbliche». In questo contesto, la validità e lefficacia del principio di legalità mutano, forse,
adde: senso, ma si riaffacciano con immutata necessità.
164)
In questo senso v. S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, Garzanti, 2000, 449-454.
165)
Il principio della separazione fra funzioni di indirizzo (affidate ai vertici politici) e gestione amministrativa (affidata ai dirigenti) è ora sancito dallart. 4, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
166)
Da più parti è stato messo in evidenza come linadempimento dellobbligo di istituire nuclei di controllo interno, la loro istituzione senza reali possibilità «adde»: di verificare landamento della gestione, oppure la fissazione di
standards inferiori alle possibilità abbia in alcuni casi tradito la ratio della riforma.
167)
Cfr. G. Melis, Storia dellamministrazione italiana, Bologna, 1996, p. 424, il quale ricorda come, di fronte a esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei metodi di lavoro nellamministrazione pubblica, unindagine su questi
temi promossa dalla Presidenza del Consiglio rilevasse che «la trattazione degli affari amministrativi permane alquanto formalistica e manca di quella speditezza che è facile riscontrare nelle aziende private» (cfr. circolari della Presidenza
del Consiglio nn. 30602 e 30603 del 20 dicembre 1948) e che il «rifiuto dei modelli aziendalistici, già da allora proposti,
come la via duscita dalla crisi amministrativa, fu comunque unanime,» poiché «non tutti i metodi di lavoro seguiti dalle
aziende private si prestano ad essere applicati dalle amministrazioni pubbliche». Si v. però, quanto affermava M. S.
Giannini, Diritto pubblico delleconomia, Bologna, Il Mulino, 1995, 144-147; Salvatore Pugliatti,, Diritto pubblico e privato, in Enc. dir., 1964, VI, ad vocem: « la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato viene più frequentemente negata quando si sia in presenza di una crisi, ma deve, invece, essere mantenuta, perché «negata la distinzione, si dissolve il diritto». cit. da L. Torchia, Il controllo pubblico sulla finanza privata, Padova, Cedam, 1992, p. 4.
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suali un superamento della tradizionale dialettica autorità - libertà, ma al contrario
esse possono segnare un recupero del momento autoritativo-egemonico della p.a.
Il «ritorno al contratto», infatti, potrebbe non essere necessariamente il sintomo di
un nuovo rapporto di strumentalità fra potere amministrativo e interessi protetti 168),
bensì una mera modificazione del regime tradizionale, rispetto al quale lunica reale
differenza sarebbe luso di istituti privatistici al posto di quelli pubblicistici, ormai
meno funzionali allo scopo 169).
Lintendimento del presente scritto è quello di analizzare, seguendo la prospettiva delineata adde: gli enti funzionali, scegliendo come oggetto di indagine le
camere di commercio, industria e artigianato (Ccia) e lIstituto nazionale di economia agraria (Inea). Nel prosieguo, si esamineranno dapprima gli atti formali di programmazione e le modalità con le quali i dirigenti concorrono alla determinazione
degli indirizzi gestionali. Quindi, si considereranno i profili organizzativi e funzionali, illustrando i tratti essenziali dei procedimenti organizzativi, di gestione del personale, degli acquisti e il livello di impiego di mezzi informatici da parte delle istituzioni considerate. Infine, si vaglierà lo stato dei controlli interni, per poi trarre alcune
considerazioni conclusive.

2.  GLI ATTI FORMALI DI PROGRAMMAZIONE
2.1  LA

DISTINZIONE FRA

«INDIRIZZO

E CONTROLLO» E

«GESTIONE

AMMINISTRATIVA»

Il rapporto fra politica e amministrazione sembra ormai essersi attestato, almeno
nel diritto positivo, sulla linea della separazione o, come alcuni preferiscono, sulla
distinzione dei compiti fra vertici politici e dirigenza amministrativa, «spezzando il vincolo gerarchico» 170) che legava la seconda ai primi dAuria.
Agli organi politici, in virtù della legittimazione elettorale, spettano infatti la definizione degli obiettivi dellattività amministrativa e il controllo sul loro conseguimento,
mentre alla dirigenza amministrativa, grazie invece alla legittimazione tecnico-professionale, compete lattività amministrativa e di gestione nel rispetto degli indirizzi impartiti dal vertice politico 171).
Lart. 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento dellInea, riproduce
quasi letteralmente la statuizione dellart. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), al quale si deve
la codificazione del principio della c.d. separazione fra politica e amministrazione:
168)
La prospettazione di un simile passaggio è di U. Allegretti, Pubblica amministrazione e ordinamento democratico, in Foro it., 1984, 205.
169)
Secondo S.Cassese, Quattro paradossi nei rapporti fra poteri pubblici e autonomie private, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2000, 389 s., gli strumenti privatistici e consensuali, invece che attenuare il momento autoritativo dei pubblici
poteri nei confronti delle libertà, lascerebbero senza protezione proprio gli interessi «deboli» che sarebbero egemonizzabili dagli interessi «forti», i c.d. poteri sociali o ed economici.
170)
Cfr. L. Torchia, La responsabilità dirigenziale, Padova, 1999.
171)
Sullevoluzione dei rapporti fra politica e amministrazione nella riforma amministrativa v. da ultimo G. Falcon,
Riforma della pubblica amministrazione e responsabilità della dirigenza, in Le Reg., 1998, 203 s.
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ossia la distinzione dei compiti, con la riserva della gestione e dellattività amministrativa alla dirigenza e lesclusione di qualsiasi ingerenza del vertice politico 172).
La distinzione dei compiti si applica anche alle amministrazioni i cui organi di vertice, come nel caso delle camere di commercio, siano espressione di rappresentanza
sociale e non politica. Ciò è indicativo del fatto che il principio della separazione fra
politica e amministrazione, oltre a spiegare una sicura valenza sui rapporti e sugli equilibri fra vertici politici e dirigenza, è peraltro simbolo di una scelta per un modello operativo gestionale, mutuato dallesperienza del settore privato, ritenuto più idoneo per
garantire una gestione efficiente ed efficace delle amministrazioni pubbliche 173).
FONTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

2.1.1  LE

NORME

PRIMARIE, STATUTI E REGOLAMENTI DELLINEA E

LIstituto nazionale di economia agraria (Inea) fu costituito nel 1928 come ente
ausiliario del Ministero delleconomia nazionale 174), avente gli scopi di «promuovere ed
eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle
necessità della legislazione agraria, dellamministrazione rurale e delle classi agricole
nei loro rapporti sindacali; promuovere, in conformità di direttive da esso stabilite, la
graduale costituzione di uffici di contabilità agraria; indirizzare e coordinare lattività
di osservatori locali di economia agraria» 175). Il decreto istitutivo riconosceva allente
«personalità giuridica e gestione autonoma» 176). Tale autonomia gestionale tuttavia
non trovava ulteriore definizione nelle disposizioni del decreto, che si limitavano a stabilire una scarna disciplina: individuazione degli organi dellente 177), attribuzione delle
rispettive competenze 178), regime del personale 179), finanziamento e bilancio 180).
172)
Recita infatti larticolo in questione «il Consiglio di Amministrazione non può revocare, riformare, riservare o
avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di altrui competenza » adde: La prima enunciazione di tale
principio, in effetti, si rinviene nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ma con esclusivo riferimento agli enti locali.
173)
Sullapplicazione di tecniche aziendalistiche alle amministrazioni pubbliche vi è una letteratura assai ampia.
Dal Rapporto sui principali problemi delle amministrazioni dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1982, p. 725; S. Cassese,
La semplificazione amministrativa e lorologio di Taylor, in RTDP, 1998, 699-703.
174)
Con regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, recante «disposizioni relative alla costituzione e allordinamento
dellIstituto nazionale di economia agraria».
175)
Art. 3, r.d. n. 1418 del 1928.
176)
Art. 2, r.d. n. 1418 del 1928.
177)
Secondo lart. 4 del r.d. n. 1418 del 1928, sono il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale.
178)
Fra le competenze attribuite in materia di gestione finanziaria possono rammentarsi, per quanto concerne il
comitato direttivo, lapprovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la determinazione del programma
dellistituto e la ripartizione dei fondi fra i vari scopi istituzionali dellente e fra le articolazioni territoriali (previste dallart. 11 del decreto istitutivo, sono uffici di contabilità agraria o osservatori regionali di economia agraria sovvenzionati dallInea, istituiti presso altri enti pubblici); il presidente, oltre alla legale rappresentanza dellIstituto, può, in casi
di urgenza, adottare deliberazioni anche in materie di competenza del comitato direttivo (e, quindi, anche in materia
di bilanci o di ripartizione di fondi). Il segretario generale, infine, ha competenza residuale per tutta lordinaria amministrazione e «sopraintende al buon andamento di tutti i servizi dellistituto, rendendone conto al Presidente e al
Comitato direttivo» (art. 9 del r.d. 1418 del 1928).
179)
Che, a stregua dellart. 10 del r.d. 1418 del 1928, «è assunto con contratto di impiego privato dal Comitato
direttivo», mentre «funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero delleconomia o da altre amministrazioni dello Stato
possono essere comandati presso lIstituto ».
180)
Così, lart. 13 stabilisce che alle spese per il finanziamento dellIstituto si provvede con fondi privati o rendite
patrimoniali, nonché con i «proventi derivanti dalle pubblicazioni curate dallIstituto» e i «compensi che il Comitato
direttivo potrà stabilire a carico delle persone e degli enti che ricorrano allIstituto per determinate prestazioni inerenti agli scopi e ai compiti dellIstituto stesso». La «revisione contabile della gestione dellIstituto è affidata ai sindaci
della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria» (art. 14). Inoltre, è previsto che il conto consuntivo sia
soggetto allapprovazione del Ministero vigilante. «al quale viene presentato con la relazione dei sindaci e con una
relazione del Presidente sullattività svolta dallistituto» nellanno di riferimento, e che il bilancio preventivo, unitamente al programma di ripartizione dei fondi (v. supra, nt. 14) e al conto consuntivo, siano comunicati alla Fondazione
per la sperimentazione e la ricerca agraria (art. 15). Infine, il servizio di cassa deve essere affidato ad un «Istituto di
credito di carattere pubblico scelto dal Comitato direttivo» (art. 16, r.d. n. 1418 del 1928).
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In modo più netto, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 («Riorganizzazione
del settore della ricerca in agricoltura a norma dellart. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), ha qualificato lInea come «ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla
vigilanza del Ministero [delle politiche agricole e forestali, n.d.a.]», ha attribuito ad
esso il compito di svolgere «attività di ricerca socio-economica in campo agricolo,
agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere allelaborazione delle linee di politica agricola, agro-alimentare e forestale nazionali» 181) e lo ha dotato di «autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria» 182).
È nellesercizio di tali forme di autonomia che lIstituto ha definito i principali aspetti della propria gestione finanziaria. Lo statuto, infatti, contiene numerose disposizioni che specificano una nuova struttura organizzativa e la distribuzione delle competenze in materia di programmazione finanziaria 183), mentre il regolamento di organizzazione e il regolamento amministrativo e di contabilità definiscono le modalità di funzionamento dellapparato organizzativo 184). Il regolamento contabile, in particolare,
offre una disciplina dettagliata della gestione finanziaria, che deve ispirarsi a principi
fondamentali come la «legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle gestioni», il
«controllo sullefficienza e sui risultati della gestione», lautonomia, la previsione di un
quadro di riferimento pluriennale e il divieto di gestioni fuori bilancio 185). Inoltre, è il
regolamento a stabilire che tutta la gestione amministrativa, contabile e finanziaria
dellIstituto si impernia sui centri di spesa centrali e regionali, a ciascuno dei quali è
preposto un responsabile 186).
Le camere di commercio sono «enti autonomi di diritto pubblico [ che] svolgono, nellambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nellambito delle economie locali» 187). Esse, a lungo collocate non senza incertezze entro il genus degli
enti locali, sono da tempo qualificate correntemente come «autonomie funziona-

181)
Art. 10.4 del d.lgs. n. 454 del 1999. LIstituto è tenuto al rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ricerca
previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dellarticolo 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59». Secondo i nuovi compiti, lInea realizza indagini ed analisi
finalizzate allimpatto delle politiche agricole e agroalimentari nel mondo rurale; svolge compiti sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso la concessione di borse di studio, dintesa con il Ministro
dellUniversità, la formazione post-laurea nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo; svolge
inoltre attività di supporto, nellapplicazione delle politiche di settore a favore delle Regioni e degli Enti locali; in
coerenza con il P.N.R. predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente, che determina obiettivi,
priorità e risorse, sottoposto allapprovazione del Ministero vigilante sentita la conferenza Stato-regioni (v. ancora
lart. 10.5 - 7, d.lgs. n. 454 del 1999).
182)
Così lart. 10.1 e 2, d.lgs. n. 454 del 1999.
183)
In particolare, sono ora definiti «organi» dellInea il presidente, il direttore generale, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori: cfr. lart. 14.1 del d.lgs. n. 454 del 1999 e lart. 3.1 dello Statuto Inea.
184)
Così lart. 3.3 dello Statuto dellInea.
185)
Cfr. lart. 23.1, lett. a-o, regolamento per lamministrazione e la contabilità dellIstituto nazionale di economia
agraria (in seguito, «Rac»).
186)
Artt. 4-5 Rac.
187)
Così lart. 1.1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in seguito, la legge sarà indicata con labbreviazione «LCC»)
188)
Allincerta collocazione delle camere di commercio nelle categorie tradizionali delle figure soggettive pubbliche, faceva riferimento, già nel 1959, M.S. Giannini, nel suo saggio In principio sono le funzioni, in Amm. civ., 1959,
6 s.; la prima qualificazione positiva in termini pubblicistici si deve al regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750; sul
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li» 188)189). La qualificazione va ulteriormente precisata, nel senso che le Camere di
commercio godono in realtà, oltre che di una particolare posizione in seno allordinamento, di una serie di forme di autonomia: statutaria 190), regolamentare, organizzativa 191), gestionale, finanziaria, patrimoniale e di bilancio 192). Tali autonomie integrano le previsioni normative generali, che ripartiscono le competenze in materia di
programmazione dellattività camerale fra i diversi organi (Consiglio, Giunta,
Presidente, Collegio dei revisori) 193).
La legge di riforma riconosce quindi alle camere di commercio una limitata potestà statutaria, che si esplica nel circoscritto ambito non regolato dalla legge di riforma e dalle relative norme di attuazione. Fra queste ultime, un regolamento ministeriale disciplina in modo assai minuzioso la gestione finanziaria 194). Il Rgpf stabilisce i
principi generali cui deve ispirarsi la gestione (che sono i medesimi della contabilità
finanziaria, economica e patrimoniale) e pone come requisiti generali di correttezza la
veridicità, la trasparenza, la chiarezza e la precisione. Sotto il profilo dinamico, lattività finanziaria deve essere svolta «in base alla programmazione della spesa e della
prudenziale valutazione delle entrate» 195).
permanere di unambiguità di fondo fra il modello organizzativo «associazione di interessi» (diretta derivazione della
tradizione corporativa medievale e delle prime camere ottocentesche) e il modello «organo statale» affermatosi nel
secolo scorso, v. le notazioni di L. Ornaghi, La legge n. 580/93 nel processo di riforma istituzionale, in Imp. St., 1999
(i riferimenti alla rivista Impresa e Stato, edita dalla Camera di commercio di Milano, sono privi di indicazione del numero di pagina, poiché tratti dal sito web della rivista, allURL http://impresa-stato.mi.camcom.it/); nella scienza giuridica,
esse furono considerate «enti locali minori» da G. Vignocchi, Gli enti pubblici non territoriali nellordinamento regionale, in Amministrare, 1976, 1 s.; sottolineava la necessità dellintegrazione dei loro compiti con quelli svolti dagli enti
locali territoriali M. Chiti, Le camere di commercio dopo il decreto 616, in Il comune democratico, 1978, 63 s.; per una
qualificazione in termini di enti locali non territoriali D. Resta, Brevi considerazioni sullinquadramento delle camere di
commercio nellordinamento regionale, in I Tar, 1978, 361; più recentemente, si è consolidata lopinione che vuole le
camere di commercio annoverate fra le c.d. autonomie funzionali (analogamente alle università): in questo senso, S.
Cassese, Le camere di commercio, Unioncamere, 2000, 19 s.; A. Poggi, Le autonomie funzionali «tra» sussidiarietà
orizzontale e sussidiarietà verticale, Milano, Giuffrè, 2001; P. Bilancia, Sullautonomia funzionale delle camere di commercio, in Dir. amm., 1999, 473 s. In particolare, secondo Cassese, «Negli ordinamenti moderni enti ed organismi pubblici possono essere accountable o ad un altro organismo pubblico,che a sua volta risponde a una collettività, a un
gruppo, a una categoria, a un corpo (ad esempio lo Stato), oppure direttamente a una collettività, a un gruppo, a
una categoria, a un corpo». È proprio il «riferimento alla categoria rappresentata» (gli imprenditori) a rendere possibile la qualificazione in termini di autonomia funzionale, che si distingue dagli altri enti locali perché caratterizzata
dalla rappresentatività di una categoria, e priva invece della rappresentanza politica che connota gli enti territoriali in
senso proprio (sulla distinzione, v. anche M. Nigro, Gli enti pubblici con dimensione territorialmente definita: problemi
vecchi ed eseperienze nuove, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 531 s.).
189)
Così gli artt. 1, comma 1, e 2, LCC, che ha provveduto al riordino delle camere di commercio. Per un commento alla legge di riforma v. L. Fiorentino, (a cura di), Le camere di commercio. Organizzazione e funzionamento,
Rimini, Maggioli, 1997 , F. Ferrari (a cura di), Le camere di commercio e le innovazioni normative di cui alla L. 580/1993,
Milano, 1997, M. E. Teatini, Il nuovo ordinamento delle camere di commercio, Padova, Cedam, 1996, nonché P. Voci,
La riforma delle camere di commercio, in Giorn. dir. amm., 1995, 674 s., che pone laccento sul ruolo «di istituzioni
economiche a competenza tendenzialmente generale» delle camere di commercio. Sullevoluzione storica, invece, R.
Fricano, Le camere di commercio in Italia, Milano, 1994; A. Pizzi, Camere di commercio, in Dig. disc. pubbl., Torino,
Utet, 1987, II, ad vocem.
190)
Riconosciuta dagli artt. 1.1. e 3 della LCC. Su di essa, v. A. Mari, La potestà statutaria delle Camere di commercio, in L. Fiorentino (a cura di), Le camere di commercio, cit., 87 s.; E. Balboni, Uno statuto per le autonomie funzionali, in Imp. St., 1999.
191)
Sebbene lorganizzazione delle camere di commercio sia pressoché integralmente stabilita dalla legge (così S.
Cassese, Le camere, cit., 21).
192)
Sulla finanza camerale, v. M. Longo, La finanza, in L. Fiorentino (a cura di), Le camere, cit., 171 s.
193)
Gli organi sono individuati dallart. 9 della LCC.
194)
d.M. Industria 23 luglio 1997, n. 287, recante Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, in seguito indicato come «Rgpf».
195)
Art. 1.3. del Rgpf.
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Gli statuti camerali  che, ad un esame empirico di una decina di casi, appaiono
redatti sulla falsariga di un testo comune  sono la fonte regolatrice della programmazione finanziaria, stabiliscono i compiti dei dirigenti, fissano i principi per la disciplina
dei procedimenti di gestione e definiscono le strutture preposte al controllo interno 196).
Dunque, sia nel caso dellInea che delle camere di commercio, fonti normative da
un lato, autonomia statutaria e regolamentare dallaltro contribuiscono a definire il
quadro di riferimento delle gestioni finanziarie. Inoltre, sebbene apparentemente più
spiccata, leffettiva autonomia dellInea appare però imbrigliata dallobbligo di conformare gli indirizzi della propria gestione agli obiettivi fissati dal programma nazionale
di ricerca determinato dal Ministero delluniversità 197), che ne limita fortemente le opzioni strategiche. Lautonomia delle camere di commercio, di converso, pur essendo
anchessa limitata da norme positive, lo è solo sotto il profilo dei mezzi, non sotto quello dei fini, e quindi sembra godere di margini più ampi.
2.2  GLI

ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Secondo una terminologia mutuata dalle scienze aziendalistiche (e in particolare
dalle discipline che studiano i sistemi gestionali), lattività di pianificazione è solitamente distinta in pianificazione strategica, tattica e operativa.
Per pianificazione strategica si intende la pianificazione di lungo periodo, alla
quale sono affidate la selezione di obiettivi di fondo delle future gestioni e la definizione degli indirizzi programmatici generali, che condizionano più esercizi finanziari;
la programmazione tattica ha un arco temporale più limitato (solitamente annuale),
comporta una traduzione di obiettivi e indirizzi in programmi di minor ampiezza, che
allo stesso tempo attualizzino, verificandone la persistente congruità, la pianificazione
strategica. Infine, la pianificazione operativa concerne la definizione di concrete
modalità di intervento tese a realizzare le linee programmatiche 198). Tale distinzione
può essere utilmente impiegata qui per distinguere i diversi livelli di programmazione
nella gestione finanziaria degli enti funzionali.
2.2.1  LA

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Il decreto legislativo che ha provveduto al riordino dellInea, prevede latto formale
in cui si concreta la programmazione strategica dellente: il piano triennale di attività.
196)
Si v. ad esempio lart. 8 dello Statuto della Camera di Commercio di Cuneo, che stabilisce «Lo Statuto, quale
carta fondamentale della Camera di Commercio di Cuneo, ne realizza e disciplina lautogoverno, regolando lorganizzazione e lesercizio delle funzioni camerali nel rispetto delle norme vigenti e con particolare riferimento alle specificità del sistema economico locale». Gli statuti talvolta integrano le disposizioni primarie e subprimarie, fissando termini o definendo meglio il concreto svolgimento dellattività di programmazione (ad esempio, lart. 29 dello Statuto
della camera di commercio di Biella prevede che il bilancio previsionale sia predisposto dalla Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno).
197)
Così art. 2, comma 1 dello Statuto.
198)
Lefficacia delle sequenze di programmazione è affidata ad un sistema integrato di controlli: per quanto di
interesse, si possono ricordare le attività di valutazione e controllo strategico (ossia, «lanalisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti,
le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi»,
secondo la definizione che ne dà lart. 6 del d.lgs. n. 286 del 1999), il controllo di gestione e la valutazione dellattività dei dirigenti (artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1999).
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Questo, predisposto dallistituto, «in coerenza con gli obiettivi del programma
nazionale della ricerca 199) (PNR) [ ] determina obiettivi, priorità e risorse», viene trasmesso per lapprovazione al Ministero vigilante, che «provvede a sentire la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo» 200).
Lo Statuto ripartisce le competenze in ordine alla formazione del piano triennale
allinterno dellente, fra il presidente, che lo «sottopone al consiglio di amministrazione [ ] definendone gli obiettivi prioritariamente sulla base delle direttive del Ministero
vigilante ed in coerenza con quelli del programma nazionale della ricerca» e il
Consiglio di amministrazione stesso, che lo approva 201). Lo Statuto ribadisce che il
piano deve essere coerente con gli obiettivi del PNR e menziona anche delle direttive
del Ministero vigilante in base alle quali latto deve essere definito 202).
Ma la fonte che più si addentra nella disciplina del piano triennale è il regolamento
di organizzazione e funzionamento, sia per quanto riguarda il procedimento di formazione, quanto soprattutto per i contenuti.
Sotto il primo aspetto, emerge infatti che il presidente è coadiuvato dal direttore
generale nella predisposizione del piano 203), che, peraltro, è «formato con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture dellistituto» 204).
Per quanto riguarda invece i contenuti del piano, dopo averlo definito come lo
strumento principale della programmazione, il regolamento afferma che questo, muovendo «dallanalisi della situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli
obiettivi del piano precedente» «adde»:, comprende le prospettive strategiche e le
indicazioni di indirizzo politico, la formulazione degli obiettivi, delle risorse disponibili
e la previsione di quelle attivabili nel triennio, la definizione delle linee programmatiche per lattività di ricerca per aree di indirizzo e grandi programmi, lallocazione delle
risorse, ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale 205).
Al piano pluriennale fa da contraltare il bilancio pluriennale, che per lInea ha la
funzione di «rappresentare la previsione delle risorse finanziarie disponibili nel triennio e di consentire la correlazione tra i flussi di entrata e quelli di spesa» 206). Esso deve
indicare «i mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che in conto capitale» 207).
Lattività finanziaria delle Camere di commercio è solitamente ordinata attraverso
tre livelli di programmazione ed un livello di verifica. I livelli di programmazione sono
distinti in base allarco temporale considerato da ciascuno di essi. Vi è quindi una programmazione pluriennale (che coincide con la programmazione «strategica»), alla
V. art. 1, comma 2, d. lgs. n. 204 del 1998.
Cfr. art. 10, comma 7, d. lgs. n. 454 del 1999.
201)
Vi è qui, in realtà, una discrasia  o meglio unimprecisione terminologica - rispetto al decreto di riordino che
riserva lapprovazione del piano triennale al ministero vigilante, mentre lo Statuto definisce approvazione la deliberazione del consiglio di amministrazione che lo propone per lapprovazione al ministero vigilante, come più correttamente si esprime lart. 13.2 del regolamento di organizzazione e funzionamento dellInea (in seguito, «Rof»).
202)
Così artt. 4.1, lett. i, e 5.2, lett. e, dello Statuto dellInea.
203)
V. art. 7.1, ltt. a, Rof.
204)
Cfr. art. 13.3 Rof.
205)
V. artt. 13 e 14.1 e 2, Rof.
206)
Art. 6.1 Rac.
207)
Art. 7.3 Rof.
199)
200)
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quale è demandata lindividuazione degli obiettivi di lungo periodo, una annuale (il
livello «tattico») attraverso la quale sono rinvenuti gli strumenti di realizzazione degli
obiettivi ed è definito il quadro complessivo degli interventi; infine, la programmazione operativa, che concerne lattuazione degli interventi prefigurati dai livelli di pianificazione precedenti. La fase di verifica dei risultati, realizzata tramite il controllo di
gestione, funge da complemento del meccanismo programmatorio, con lo scopo di
porre in luce eventuali divari fra gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti 208).
La determinazione degli indirizzi generali di programmazione e lapprovazione del
programma pluriennale di attività sono attribuite dalla legge al Consiglio della camera di commercio 209).
Vi è quindi una notevole analogia nei modi di disciplina della programmazione
strategica, poiché entrambi i tipi di ente funzionale fanno ricorso ad uno strumento
progrmamatico pluriennale, che costituisce il quadro di riferimento di tutta la programmazione.
2.2.2  LA

PROGRAMMAZIONE TATTICA

Con riferimento allInea, il piano triennale è di per sé articolato «in piani esecutivi
annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascun anno di validità» 210).
Ma larchitettura della pianificazione annuale prevede la redazione di un progetto esecutivo annuale, come «documento preliminare per lelaborazione del bilancio di previsione dellIstituto e dei bilanci dei singoli centri di spesa» 211). Immediatamente successiva è  sempre da parte del direttore generale dellIstituto  la redazione del bilancio di previsione annuale e la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
208)
Secondo il programma pluriennale di attività della Camera di commercio di Como, gli obiettivi della programmazione pluriennale sono i seguenti: «lorientamento delle decisioni per realizzare il fine prestabilito che viene identificato nello sviluppo socio-economico locale; laffermazione della caratteristica di processo decisorio «ex ante» per la
risoluzione preventiva dei problemi;lattuazione di meccanismi di riscontro per il controllo e la correzione di decisioni
non soddisfacenti». Il programma è articolato in cinque macrosezioni (attività promozionali, struttura organizzativa,
funzioni, regolazione del mercato, rapporti con le altre istituzioni) per ciascuna delle quali sono individuati obiettivi
strategici. Ad esempio, per le attività promozionali gli obiettivi strategici sono «attuare una ricognizione complessiva
dei servizi camerali per adeguarli alle esigenze reali del sistema delle imprese;creare le condizioni idonee per favorire
una crescita equilibrata delleconomia del territorio; sostenere la competitività globale del sistema economico provinciale attraverso la qualificazione del suo tessuto infrastrutturale; promuovere il pieno inserimento dellapparato produttivo nel mercato globale; favorire lintroduzione e la diffusione tecnologica nelle imprese; sviluppare il raccordo tra
il mondo scientifico e della ricerca con il mondo produttivo; valorizzare il fattore ambientale come variante strategica
dellimpresa»; per la sottosezione strutture, gli obiettivi sono: «progressiva razionalizzazione ed ammodernamento strutturale della sede centrale di Como; identificazione e realizzazione di una nuova sede della Sezione staccata di Cantù;
ulteriore ammodernamento delle dotazioni informatiche e accesso alle reti nazionali; ampliamento ragionato della rete
di sportelli esterni di certificazione; incremento della produttività delle risorse umane disponibili, attraverso processi di
riorganizzazione dei servizi, la valorizzazione del personale con momenti di formazione e riqualificazione e lattuazione di progetti di pari opportunità; introduzione di meccanismi di controllo sul conseguimento dei risultati». In questo
caso, vi è anche una definizione delle priorità che il programma assegna ai diversi obiettivi: «Tenuto conto che per
alcuni di tali obiettivi sono già state attivate iniziative per il loro conseguimento (ristrutturazione della sede centrale,
diffusione degli sportelli certificativi), le priorità vengono identificate innanzitutto nel potenziamento delle dotazioni
informatiche, per consentire lo sviluppo della firma digitale, la trasmissione dei documenti amministrativi in via telematica e laccesso ai servizi più sofisticati delle reti. Una ulteriore priorità è costituita dalla crescita professionale del
personale camerale, che è la vera risorsa strategica per conseguire la missione della nuova Camera di Commercio».
209)
Cfr. lart. 11.1. lett. c) della LCC.
210)
Art. 14.1 Rof.
211)
Art. 6.3 Rac.
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Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e cassa ed è articolato per unità previsionali di base 212). Esso copre un esercizio annuale, di durata pari
allanno solare, e deve essere approvato entro il 31 ottobre di ogni anno 213). Il bilancio
è corredato, in particolare, da una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo
al termine dellesercizio precedente 214) e dal quadro riassuntivo della dotazione organica del personale 215). Inoltre, il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del
presidente «in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dellazione da svolgere» 216), dalla relazione tecnico-amministrativa del direttore generale, che illustra i criteri
in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti in bilancio, da elaborati contabili
e statistici utili per una migliore comprensione delle scelte compiute, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori e del Servizio di controllo di gestione 217).
Una volta approvato, il bilancio è trasmesso al Ministero vigilante e al Ministero
delleconomia 218).
Nel caso delle camere di commercio, fra le competenze attribuite ex lege al
Consiglio, vi sono anche lapprovazione del bilancio di previsione e della relazione
programmatica che lo accompagna (il Consiglio, inoltre, è tenuto a svolgere attività
di controllo e di verifica ex post dei risultati della gestione) 219). È però la Giunta che
ha i compiti operativi più rilevanti. Infatti, è la Giunta 220) a predisporre il bilancio di previsione per lapprovazione del Consiglio, nonché il conto consuntivo.
Il bilancio di previsione ha «carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni
di spesa in termini di competenza ed è redatto in pareggio finanziario». Esso ha come
arco temporale di riferimento lanno finanziario (1° gennaio  31 dicembre) ed è unitario (è espressamente vietata la gestione di fondi fuori bilancio). Il bilancio è formulato esclusivamente in termini di competenza 221). Esso ha una struttura interna articolata
in preventivo finanziario (ossia, il quadro delle probabili entrate), quadro riassuntivo
delle spese per obiettivi e programmi (che deve tener conto anche delle quote annue
degli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti), ed è redatto secondo modelli predeterminati 222). Larticolazione per obiettivi e programmi è particolarmente significativa, poiché consente di proiettare in modo chiaro e preciso gli indirizzi programmatici pluriennali su ciascun esercizio. In questo senso, il quadro riassuntivo rappresenta il vero punto di riferimento di tutta la programmazione finanziaria camerale.
Il bilancio di previsione deve essere accompagnato, oltre che dal programma pluriennale che copre lesercizio oggetto del bilancio, da una relazione previsionale e
programmatica del Consiglio, nonché dalla relazione illustrativa della Giunta.
212)
Art. 8.1 Rac; per unità previsionale di base all'interno del bilancio di previsione si intende «l'insieme delle risorse finanziarie inerente a ciascun centro di spesa» (art. 10.2 Rac). Le unità elementari di bilancio sono i capitoli ai fini
della gestione e rendicontazione, mentre sono le categorie ai fini dell'approvazione.
213)
Art. 7.1 Rac.
214)
Art. 12, Rac.
215)
Art. 8.5, Rac.
216)
Art. 8.6, lett. a, Rac.
217)
Art. 8.6, lett. b, c e d, Rac.
218)
Art. 8.8, Rac.
219)
Ancora lart. 11.1, lett. d) della LCC.
220)
Art. 16.2 dello Statuto della Camera di commercio di Cuneo
221)
V. lart. 2 del Rgpf.
222)
Art. 3.5. Rgpf. In particolare, il bilancio deve essere corredato da una tabella dimostrativa dellavanzo o disavanzo di gestione. Nel caso in cui vi sia un avanzo, esso può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio o
accantonato per future esigenze di equilibrio pluriennale. Nel caso in cui vi sia un disavanzo, esso deve essere iscritto per intero come prima posta delle uscite (art. 3.3 Rgpf).
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La relazione previsionale e programmatica ha una duplice funzione. Da un lato,
essa aggiorna, per lanno di riferimento, gli indirizzi generali del programma pluriennale 223). Dallaltro, essa individua gli obiettivi dellesercizio di riferimento, commisura ad
essi le risorse finanziarie disponibili e indica i risultati che si intendono conseguire «in
termini di efficacia, efficienza ed economicità» 224). La relazione della Giunta  che,
come ricordato, è lorgano preposto alla redazione materiale del bilancio di previsione  deve illustrare i criteri seguiti nella formulazione del bilancio e fornire ogni informazione utile a rendere comprensibili le poste di bilancio e le cause di formazione di
un eventuale disavanzo 225).
Il bilancio di previsione è approvato dal consiglio e successivamente trasmesso al
Ministero delle attività produttive, al Ministero delleconomia e alla regione competente (il Ministero delle attività produttive ha potere di controllo sulla deliberazione camerale, rispetto al quale il Rgpf prevede un meccanismo di silenzio assenso) 226).
Il raffronto degli strumenti di programmazione tattica impiegati dallInea e dalle
camere di commercio pone in luce una differenza di fondo. Mentre la struttura di
bilancio preventivo dellInea appare legata alla concezione tradizionale (spicca il mantenimento della formulazione in termini di competenza e cassa), le camere di commercio mostrano una maggior consonanza alle nuove tendenze gestionali, di cui è
sintomo la previsione del quadro riassuntivo, in grado di fornire indicazioni chiare ed
univoche sugli obiettivi gestionali dellesercizio.
2.2.3  LA

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Al livello della pianificazione operativa si rintracciano delle chiare influenze delle
discipline aziendalistiche sulle gestioni finanziarie pubbliche. Il budgeting, ad esempio,
è il classico metodo di gestione aziendale delle risorse, attraverso il quale si suddividono le macroprevisioni della programmazione strategica e tattica in segmenti caratterizzati da omogeneità di relazione fra risorse ed obiettivi. In altre parole, si scompongono «gli obiettivi generali in sub-obiettivi annuali assegnati per singoli centri e
per aree di responsabilità», dando luogo a programmi operativi caratterizzati da un
ambito temporale e finanziario più limitato rispetto ai livelli superiori di programmazione e, allo stesso tempo, dotati di maggiore concretezza 227).
Il budgeting, peraltro, è anche il principale strumento della programmazione operativa dellInea: i budget di gestione sono disciplinati dallart. 16 del Roc. Ed è in
base ai budget che sono assegnate ai responsabili dei centri di spesa le risorse
umane, strumentali ed economiche di cui possono disporre per lesercizio finanziario, sono loro attribuiti gli obiettivi di gestione, fissandone le relative priorità e sono,
inoltre, stabiliti i criteri di massima della gestione, cui i titolari dei centri di spesa

Art. 3.6. lett. a), del Rgpf.
Ancora lart. 3.6. lett. a) del Rgpf. Ai fini della programmazione, il responsabile dellarea amministrativo-contabile è tenuto a fornire i dati relativi ad oneri e proventi «articolati per singole aree organizzative, nonché centri di costo,
programmi e progetti» (art. 27.2 Rgpf).
225)
(art. 3.6. lett. b) del Rgpf). Al bilancio deve essere anche allegata la relazione del collegio dei revisori. Per un
esempio di documenti di programmazione tattica, si veda. il bilancio previsionale 2001 ed i relativi allegati della Camera
di commercio di Vicenza, allindirizzo internet URLURL http://www.vi.camcom.it/internet 158.PDF.
226)
Art. 3.8 Rgpf.
227)
M. Falasco, Pianificazione aziendale, working paper, 2000.
223)
224)
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devono uniformarsi, definendo le modalità e i limiti per valore e per materia delle
loro competenze 228).
Il budget di gestione viene predisposto dal direttore generale, sulla base del bilancio di previsione, prima dellinizio dellesercizio e sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione 229).
Nel caso delle camere di commercio, la programmazione operativa è normalmente
disciplinata dai regolamenti di organizzazione 230). La legge prevede una competenza
operativa generale della Giunta, che può adottare tutti i provvedimenti «necessari per
la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i
provvedimenti riguardanti lassunzione e la carriera del personale» 231). Sotto il profilo
organizzativo, la legge si limita ad attribuire al Segretario generale della Camera di commercio le funzioni di «vertice» dellamministrazione camerale e a disciplinare la mobilità
inframministrativa dei dirigenti 232). Nel Rgpf si precisa che la Giunta ha lonere di stabilire, su proposta del segretario generale, i limiti di valore entro i quali affidare ai dirigenti
responsabili la gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 233) Come
si evince dalle disposizioni statutarie 234), ai dirigenti è concretamente affidata la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e contabile. Sono poi i regolamenti organizzativi

Cfr. art. 16.3, lett. a, b, c, d del Rac, nonché lart. 7.1 lett. c del Rof.
Così art. 16.1 del Rac. Con successive deliberazioni, il Consiglio di amministrazione, sempre su proposta del
Direttore generale, può assegnare «ai responsabili dei centri di spesa ulteriori dotazioni di budget» o ridurre quelle
già assegnate. Sono in ogni caso di competenza del Consiglio le variazioni al budget che non comportino variazioni
al bilancio di previsione (v. lart. 16.6-8, Rac).
230)
Cfr. ad esempio il Regolamento di organizzazione della Camera di commercio di Rimini.
231)
Art. 14.5. lett. a), LCC.
232)
Art. 20.1 e 5, LCC.
233)
Art. 3.12 Rgpf.
234)
Art. 31 dello Statuto della Camera di commercio di Venezia «Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e
dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa ladozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo 2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dellattività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta 3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti. 4. La direzione degli uffici della Camera di
Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al
Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 6. Con
il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali».
Analogamente, lart. 28 dello Statuto della Camera di commercio di Cuneo prevede che «1. Ai dirigenti preposti alla
direzione degli uffici e dei servizi spetta, con riferimento agli incarichi loro conferiti ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione e dei servizi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2.. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dellattività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, della qualità dei servizi erogati e delleconomicità della gestione delle risorse umane e finanziarie. 3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla
legge e specificati dal presente Statuto e dai Regolamenti 4. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le
modalità di assegnazione e di revoca degli incarichi dirigenziali»; o lart. 28 dello Statuto della Camera di commercio
di Cuneo, di tenore quasi identico «1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta, con riferimento agli incarichi loro conferiti ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione e dei servizi, la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. 2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dellattività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati, della qualità dei servizi erogati e delleconomicità della gestione delle risorse umane e
finanziarie. 3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai
Regolamenti. 4. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e di revoca degli
incarichi dirigenziali».
228)
229)
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a definire meglio larticolazione della programmazione operativa: ad esempio, quello
della camera di commercio di Rimini prevede che, sulla base del programma pluriennale e delle indicazioni fornite dalla Giunta, il Segretario generale della Camera di commercio provveda alla formulazione di un piano annuale di massima delle attività da sviluppare nel periodo di riferimento. Ciascun dirigente, sulla base del piano annuale, elabora un programma operativo dettagliato, articolato in fasi temporali, dal quale si evincano le risorse di cui ha bisogno per la realizzazione dei propri obiettivi. Il Segretario
generale verifica la congruenza reciproca dei programmi operativi e la loro fattibilità in
termini di risorse disponibili, formulando se del caso, proposte migliorative. Egli, inoltre,
traduce i programmi operativi in ipotesi di bilancio di previsione e, sulla base degli obiettivi e dei programmi in esso contenuti, di budget di spesa da assegnare ai dirigenti. Una
volta verificata la coerenza con il programma pluriennale, definisce i parametri quantitativi e qualitativi di riferimento sui quali basare la successiva attività di controllo direzionale. È sempre il Segretario generale a sottoporre alla Giunta la proposta di bilancio
di previsione corrispondente alla programmazione operativa.
Lassegnazione di budget di spesa ai dirigenti rappresenta, anche nel caso delle
camere di commercio, il tratto qualificante della programmazione operativa. Attraverso
i budget, infatti, la gestione contabile non è più legata alla rigida struttura bilancistica
tradizionale, ma si orienta verso modelli aziendali e di produttività propri del settore privato (grazie anche alla ristrutturazione dei bilanci consuntivi per centri di costo) 235).
Si registra, quindi, in entrambi i tipi di istituzione esaminati, una convergenza verso
limpiego di strumenti operativi di tipo aziendalistico.
3.  IL CONCORSO DEI DIRIGENTI ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI
Rispetto allattività di indirizzo, i dirigenti sembrano svolgere in entrambi i tipi di
ente considerati un ruolo duplice. Per un verso è previsto che essi partecipino, perlopiù in funzione consultiva e collaborativa, allattività qualificata come indirizzo politico-amministrativo 236), propria dei vertici di governo e dalla legge ad essi riservata. Per
un altro verso, spetta ai dirigenti quella parte di attività di indirizzo «che ha un collegamento più diretto con fattispecie puntuali e concrete e che non comprende la predeterminazione degli obiettivi dellazione amministrativa» (237).
3.1  LE

SFERE DAZIONE DEI DIRIGENTI DELLINEA E DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Lo sviluppo di un ruolo nella determinazione degli indirizzi da parte dei dirigenti dellInea è stato condizionato dalla peculiare vicenda dellente, che, sino
235)
Secondo la relazione previsionale e programmatica al bilancio previsionale della Camera di commercio di
Vicenza per il 2001, l'adozione di una suddivisione delle spese per centri di costo «costituisce l'avvio del processo di
convergenza fra la fase iniziale di affidamento di «budget» ai dirigenti e la fase di monitoraggio economico dei risultati da effettuarsi , in corso e a conclusione dell'esercizio, attraverso il sistema di contabilità analitica».
236)
È necessario poi verificare quanto queste previsioni si concretino in un reale apporto della dirigenza alla selezione degli obiettivi e quanto invece siano una astratta possibilità. Pare, in realtà, che dipenda più che altro dalle
situazioni contingenti, in seno ad ogni pubblica amministrazione.
237)
Così E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, pp. 37-38.
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allottobre 2000, è stato sottoposto a commissariamento. Proprio perché, fino alla
nomina del consiglio di amministrazione, lente era privo di un essenziale organo
di indirizzo, in tale periodo la dirigenza interna ha svolto, di fatto, oltre allattività
di gestione anche una parte rilevante dellattività di programmazione dellInea.
Una volta insediatosi il consiglio, lattività di selezione degli obiettivi e di indirizzo
è stata ricondotta nellambito della separazione di compiti fra politica e amministrazione.
Il regolamento di organizzazione prevede ora un organismo collegiale, denominato «Comitato di coordinamento interno», per il coordinamento gestionale, composto
dal dirigente amministrativo e dai responsabili delle strutture, presieduto dal direttore
generale, con funzioni consultive, cui spetta in sostanza il collegamento fra il vertice
di governo dellistituto e i responsabili delle varie strutture amministrative, «per il tramite del direttore generale» 238).
Il regolamento dispone che il comitato formuli proposte e pareri al presidente
dellente sullarticolazione e il funzionamento dellIstituto, oltre che sul piano triennale e la proposta di progetto esecutivo annuale, che, come si è visto, sono i documenti fondamentali della programmazione. Queste «proposte e pareri» sembrano
essere il risvolto operativo della disposizione dellart. 13, comma 3 del Rof, secondo
cui il piano triennale è «formato con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture dellistituto».
Nessuna fonte regolatrice sembra invece attribuire ai dirigenti delle camere di
commercio una competenza programmatica specifica in termini di partecipazione alla
fissazione degli indirizzi gestionali. Tuttavia, essi influiscono sulla determinazione di
questi in almeno due modi.
Per un verso, infatti, il Rgpf attribuisce ai dirigenti una funzione conoscitiva essenziale, poiché li rende responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti, che debbono servire alla Giunta per la definizione del bilancio di previsione e
dei relativi allegati. Gli statuti possono integrare tale previsione, attribuendo ai dirigenti
poteri di proposta al Segretario generale «in tema di organizzazione dei servizi e di
predisposizione dei programmi di attività» 239), con sicure ricadute sulla determinazione
degli indirizzi programmatici.
Per un altro verso, è chiaro che la gestione diretta delle risorse finanziarie attraverso i budget di spesa può determinare delle conseguenze assai rilevanti sullevoluzione degli indirizzi generali di programmazione: può accadere, ad esempio, che il
successo o la particolare efficienza di unattività operativa affidata ad un dirigente
spinga, nellesercizio successivo, a modificare lallocazione delle risorse disponibili in
suo favore, e viceversa.
Con riferimento allinfluenza dei dirigenti sugli indirizzi gestionali, al di là delle circostanze specifiche, sembra sussistere un notevole grado di omogeneità fra le istituzioni considerate.

238)
239)

Art. 11, Rof.
Così, p.e., lart. 32.1 lett.h) dello Statuto della camera di commercio di Rimini.
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4.  I PROCEDIMENTI DI GESTIONE
4.1  EFFICIENZA,

EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.
AMMINISTRAZIONI

VERSO

LA GESTIONE AZIENDALE DELLE PUBBLICHE

La constatazione della «scarsa conoscenza che le amministrazioni pubbliche
hanno circa la propria produttività» 240) quasi trentanni or sono aprì la strada allaffermazione di nuovi criteri «produttivistici» di misurazione e valutazione dellattività
amministrativa, anchessi in larga misura ripresi dalla scienza dellorganizzazione
aziendale, cui si deve la loro definizione sintetica come «tre E»: efficienza (ossia, un
valore elevato del rapporto fra risultati raggiunti e mezzi impiegati), efficacia (un valore elevato del rapporto fra risultati raggiunti e obiettivi perseguiti), economicità
(somma algebrica positiva fra valore dei fattori impiegati e obiettivi raggiunti) 241).
Superate le prime perplessità circa lutilità e la possibilità stessa di misurare «un prodotto atipico» come quello delle p.a., si è pervenuti alla conclusione che ciò sia possibile sia quando il prodotto è un atto amministrativo, sia nel caso dei servizi pubblici 242).
La legge sul procedimento amministrativo del 1990 ha quindi introdotto, quasi in
sordina, i principi di efficienza, efficacia ed economicità come criteri a cui lattività
amministrativa si deve uniformare. Ad essa sono seguiti una serie di interventi normativi che hanno contribuito alla diffusione di tali principi (come lintroduzione delle
Carte dei servizi pubblici e la riforma dei controlli).
4.2  I

PROCEDIMENTI DI ORGANIZZAZIONE

LInea gode, come già ricordato, di autonomia organizzativa, in base al d.lgs. n.
454 del 1999 (il quale non pone alcun limite espresso a tale autonomia). Larticolo 9
dello Statuto fissa solo i principi a cui deve essere ispirata lorganizzazione: essi sono
la «flessibilità, funzionalità e semplificazione delle procedure, responsabilizzazione dei
soggetti dellorganizzazione». La fonte principale, in materia di organizzazione, è lapposito regolamento che, ribaditi i criteri enunciati nello Statuto, a cui si ispira lorganizzazione, stabilisce la necessaria articolazione in una sede centrale e in sedi regionali, per coprire tutto il territorio nazionale 243) e la revisione periodica delle strutture «al
fine di assicurare la rispondenza delle stesse» ai compiti da svolgere» 244).
La figura principale di unità organizzativa è la «struttura», che può essere amministrativa, di ricerca, tecnica e di ricerca temporanea. La struttura amministrativa, in
particolare, è articolata in servizi e uffici, ed è costituita con una «deliberazione del
Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il direttore genera240)
Ministro per la funzione pubblica, Rapporto sui principali problemi delle amministrazioni dello Stato, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1982, 725; pone laccento su Giannini come primo studioso che si sia occupato delle «misure» e degli
«strumenti di misura» dei fenomeni amministrativi S. Cassese, Giannini e la rinascita del diritto amministrativo, in
Quaderni SPISA, n. 1, 1997, p. 32.
241)
V., per tutti, A. Sandulli, Il procedimento, in S. Cassese, (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano,
2000, 976-978.
242)
R. Perez, Lefficienza per decreto, in Giorn. dir. amm., 2000, 28 s.
243)
Art. 2. 1, lett. A, del Rof.
244)
Art. 2.1, lett. B, del Rof.
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le», che individua allo stesso tempo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura per lo svolgimento dei propri compiti. Larticolazione interna della
struttura è disposta, invece, con delibera del direttore generale, su proposta del
responsabile della struttura medesima 245).
Un ruolo consultivo nelle decisioni essenziali sullorganizzazione è svolto dal
Comitato di coordinamento interno, che formula «proposte e pareri» al Presidente, per
il tramite del direttore generale, sullarticolazione dellistituto.
Nellesercizio della propria autonomia organizzativa, le camere di commercio 
ferme restando le disposizioni organizzative e le ripartizioni di competenze operate
dalla legge e dal regolamento di esecuzione  godono di autonomia organizzativa 246). Tale autonomia si esplica essenzialmente nelladozione di uno o più regolamenti organizzativi, i quali disciplinano a loro volta procedimenti che, secondo un
tratto comune ai procedimenti organizzativi, non presentano un elevato grado di
complicazione 247).
Ad esempio, la camera di commercio di Rimini ha una struttura organizzativa articolata, secondo il proprio regolamento, in Aree e Unità organizzative complesse 248).
Le procedure di revisione della struttura organizzativa (costituzione e soppressione
di uffici, trasferimento, nuova attribuzione o soppressione di competenze) sono disci245)
In tal senso art. 9.5 e 7, Rof. Attualmente, le strutture costituite in seno allInea sono cinque (denominate «unità
organiche»): quattro hanno carattere di ricerca e tecnico (rilevazione contabile, rapporti annuali, servizi di sviluppo,
biblioteca) ed una carattere amministrativo (divisa in tre settori, affari generali e del personale, bilancio, contratti e
rendicontazione).
246)
Anche con riferimento a questultima, vi è unincidenza notevole di fonti normative e regolamentari, che ne limitano la portata.
247)
Rileva lesistenza di questo tratto S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, Garzanti, 2000, 359.
248)
Larea costituisce «lunità organizzativa di massimo livello, posta a governo delle macro funzioni dellEnte. Essa
è il punto di riferimento per: a) la pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base delle scelte strategiche generali dellEnte; b) il coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno; c) il controllo di efficacia delle politiche e degli interventi realizzati, per la parte di propria competenza, anche in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni. Le Aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per lattività dellEnte. Le funzioni a rilevanza esterna attengono allerogazione, con continuità, di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni e a dare risposte ai problemi delle imprese, dei consumatori e della collettività del territorio di riferimento. I titolari di tali funzioni sono responsabili del soddisfacimento dei bisogni della rispettiva utenza. Le funzioni di supporto
assicurano la funzionalità delle Aree a rilevanza esterna, preservando lefficienza di gestione dellinsieme dellEnte. I
titolari di tali funzioni sono responsabili della trasparenza e delleconomicità delle azioni intraprese. Le Aree sono individuate sulla base delle grandi tipologie di intervento sulle quali insiste lazione istituzionale dellEnte. Esse dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa, nellambito degli indirizzi dati dagli organi di governo
dellEnte, nonchè di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli
di efficienza e di economicità complessivi dellEnte»(art. 5 regolamento organizzativo Camera di commercio di Rimini).
Essa è definita dalla Giunta secondo il procedimento deliberativo ordinario. Lunità organizzativa complessa «è la
struttura responsabile della produzione ed erogazione delle specifiche prestazioni ad essa assegnate allinterno
dellArea nella quale è inserita. Ai fini della sua costituzione, è necessario, di norma, che lUnità Operativa Complessa:
a) identifichi una pluralità di funzioni altamente omogenee, aggregate in base ai criteri della finalità principale perseguita e della tipologia di utenza servita; b) identifichi chiaramente gli obiettivi dei suoi interventi e quindi le classi di
prodotti e servizi erogati e i relativi indicatori di verifica dellattività svolta; c) sviluppi il suo processo produttivo in modo
sostanzialmente autonomo da quello di altre unità operative; d) abbia una significativa complessità organizzativa correlata alla dimensione, valutabile in base al numero di dipendenti o allentità della spesa gestita; e) svolga attività che
prevalentemente non esulino dalle competenze dellArea in cui è inserita. Spetta al dirigente di Area valutare ed identificare, dintesa con il Segretario Generale, le Unità Operative Complesse necessarie sulla base di uno specifico piano
di organizzazione, di durata almeno biennale. Tale piano è elaborato di concerto con la funzione competente in materia di sviluppo organizzativo dellEnte, con lobiettivo di razionalizzazione ed esemplificare le procedure e i flussi di
lavoro e di rendere determinabili le responsabilità dei procedimenti. Le Unità Operative Complesse dispongono di un
elevato grado di autonomia operativa nellambito degli indirizzi formulati dal dirigente di Area, nonchè di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità
complessive dellEnte» (art. 7 del medesimo regolamento).
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plinate in modo assai semplice. Spetta infatti alla Giunta tutto ciò che concerne le
Aree, mentre listituzione o la soppressione di unità organizzative complesse è effettuata dal dirigente di area previo accordo con il Segretario generale. Tuttavia, lattribuzione di nuove competenze e il trasferimento di esse fra Aree costituisce unattività di organizzazione complessiva dellente, che il regolamento affida al Segretario
generale il quale, sentita la Giunta, sulla base di apposite analisi tecniche ed organizzative, (che debbono fornire elementi istruttori con specifico riferimento alla verifica delle disponibilità di risorse umane, tecnologiche e finanziarie) adotta i necessari
provvedimenti.
Anche la costituzione di uffici comuni con altre camere di commercio è scarsamente procedimentalizzata: vi si provvede tramite convenzione con gli altri enti interessati, senza ulteriori formalità.
Si registra, pertanto, una sostanziale affinità nella definizione delle procedure
organizzative delle istituzioni considerate.
4.3  I

PROCEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE

Originariamente sottoposto ad un regime esclusivamente privatistico, il personale
dellInea era poi stato assoggettato alla disciplina propria delle pubbliche amministrazioni. Esso è infine tornato ad un regime di diritto privato per effetto della riforma
operata dal d.lgs. n. 80 del 1998.
La dotazione organica del personale è deliberata dal Consiglio di amministrazione e approvata con decreto ministeriale contemporaneamente allapprovazione
del piano triennale, che è la sede nella quale può essere valutato il fabbisogno di
personale 249).
La disciplina delle procedure di selezione del personale è contenuta nel Rof e in
un apposito regolamento. Essi prevedono la chiamata diretta di ricercatori (entro il
limite del due per cento dei posti disponibili) e, negli altri casi, lespletamento di procedure di selezione pubblica, che possono sfociare in assunzioni a termine o a tempo
indeterminato 250). Peraltro, il regolamento in materia di procedure per lassunzione di
personale a contratto, specifica che «i contratti non possono essere stipulati per lo
svolgimento dellattività ordinaria dellIstituto» 251).
LInea, alla fine del 2000, registrava un «sottodimensionamento della dotazione di
personale» 252) rispetto allattività condotta. Si è così verificato un ampio ricorso a forme
di collaborazione, incarichi esterni, contratti part-time, che hanno inciso in misura rilevante sulle uscite dellIstituto. Il fenomeno  ora disciplinato dallart. 17 del Rof e dal
249)
In particolare, lart. 14.2 lett. d, stabilisce che il piano triennale debba comprendere «lallocazione delle risorse,
ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale per ciascun livello, a tempo indeterminato e a
tempo determinato, con lindicazione delle assunzioni da compiere, della cadenza temporale e delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale a livello territoriale».
250)
V. gli artt. 13-16 del Rof.
251)
Art. 1.2 del regolamento Inea recante «Procedure per lassunzione di personale con contratto a tempo determinato per il conferimento di collaborazione e di consulenza e per il conferimento di assegni di ricerca».
252)
V. la Relazione programmatica 2001 contenuta nella deliberazione Consiglio Amministrazione Inea n.5 del 26
ottobre 2000 con cui si approva il bilancio di previsione 2001, pag. 11. Nel 2001 è stata registrata unulteriore decurtazione, e il bilancio di previsione per il 2002 prevede, infatti, una riduzione del 10% delle unità di personale in dotazione allIstituto.
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regolamento sulle assunzioni a contratto - era già stato oggetto, peraltro, di specifico rilievo da parte della Corte dei Conti 253).
Al personale delle camere di commercio «si applicano le disposizioni previste dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere
disciplinato dalle disposizioni vigenti» 254).
Anche in questo caso, pertanto, la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è un fattore che accomuna la gestione dellInea e quella delle
camere di commercio.
4.4  I

PROCEDIMENTI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Poiché la gestione delle entrate è demandata ad istituti di credito (cui è affidato il
servizio di cassa) 255) manca una disciplina procedimentale relativa alla riscossione
delle entrate dellInea e delle camere di commercio: esistono solo alcune disposizioni
che regolano i rapporti fra gli enti in questione e gli istituti di credito affidatari del servizio di cassa 256).
I procedimenti contabili delle camere di commercio sono oggetto di una specifica
disciplina ad opera del Rgpf (artt. 11 e s.). Essi ricalcano la struttura ordinaria dei procedimenti di spesa (e sono articolati nelle classiche fasi dellimpegno, della liquidazione, dellordinazione e del pagamento). Possono effettuare impegni di spesa la
Giunta, il Segretario generale e i dirigenti competenti (questi ultimi, però, nei limiti e
secondo le modalità stabilite da ciascuna camera di commercio nello Statuto o nel
regolamento organizzativo) 257).
Limpegno di spesa, oltre che essere disposto dagli organi competenti, può essere anche conseguenza della concreta destinazione di una somma, con specifico
provvedimento, a programmi di investimento o di promozione economica, o dellindividuazione di creditori operata da norme vigenti, da contratti validi, da deliberazioni
della giunta o determinazioni dirigenziali 258). Tutti gli atti che comportano impegni di
spesa sono comunque inviati al servizio di ragioneria, unitamente agli atti di liquida253)
Così Relazione al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dellInea per gli esercizi 1998 e 1999, pag. 51.; v. anche C. Conti, Sez. contr. Enti, 17 ottobre 1997, n.40, in Riv. Corte Conti, 1997, 106: «Va
censurato il frequente ricorso a incarichi a terzi da parte dellInea, perché viene utilizzato personale estraneo allIstituto
per lassolvimento di compiti spettanti al personale dellIstituto medesimo, discostandosi, così, dalle disposizioni vigenti in proposito, sia a causa dellelevata entità delle relative erogazioni». Nel 2000, a fronte di una pianta organica
dellIstituto che annoverava 126 unità assunte a tempo indeterminato, vi era una dotazione di personale di 102 dipendenti di ruolo e 50 unità assunte a tempo determinato, a cui si aggiunge il Direttore generale.
254)
Art. 18 della LCC. Sul punto, v. A. Caporale, Il personale, in L. Fiorentino (a cura di), Le camere di commercio, cit., 111 ss.
255)
Il servizio di cassa può essere istituito per «particolari esigenze di funzionamento» presso lamministrazione
centrale dellInea con provvedimento del Direttore generale (art. 30.1 e 2 del Rac); analoga disposizione è prevista dal
Rgpf per le camere di commercio.
256)
Come, p.e., lart. 20 del Rac. La convenzione stipulata dallInea con il Banco di Napoli contiene, in realtà, alcune previsioni che regolano le fasi della riscossione.
257)
Per alcune spese (trattamento economico del personale, trattamenti previdenziali, corrispettivi contrattuali o
spese obbligatorie per legge e rate di ammortamento di mutui o prestiti), la stessa approvazione del bilancio e le successive variazioni costituiscono impegno sugli stanziamenti.
258)
Art. 11, Rgpf.
259)
Art. 12.1 Rgpf, secondo il quale la liquidazione consiste «nella determinazione dellesatto importo dovuto e del
soggetto creditore».
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zione 259) e ai relativi documenti giustificativi. Gli atti di liquidazione sono effettuati dal
responsabile dellufficio che propone la spesa e sono sottoscritti dal dirigente competente, previa verifica, se del caso, della regolarità della prestazione per cui la spesa
è disposta e della rispondenza di essa alle condizioni pattuite.
Una volta effettuata la liquidazione della spesa, può essere impartito allistituto cui è
stato affidato il servizio di cassa lordine di pagare, dopo aver verificato la regolarità contabile della spesa 260), attraverso lemissione di un mandato di pagamento sottoscritto dal
segretario generale e dal responsabile dellarea amministrativo contabile. Listituto di credito provvede quindi al pagamento 261). In alternativa, per la realizzazione di particolari iniziative o spese, la Giunta può autorizzare entro limiti prefissati lanticipazione diretta di fondi
a funzionari della camera di commercio, che effettuano direttamente la spesa. In tal caso,
essi sono responsabili civilmente nei confronti dellente secondo le norme sul deposito.
La struttura del procedimento contabile dellInea è del tutto identica 262), ed anzi
sembra ispirata ad un modello comune. LInea, nellesercizio 2000, ha sperimentato un
sistema di bilancio per centri di costo, i cui risultati sono però stati  a detta dei
responsabili amministrativi  non in linea con le aspettative 263). È però significativo che
lInea abbia introdotto una doppia contabilità, finanziaria e economica, che tiene
conto dei diversi livelli di programmazione della gestione. In questo senso, appare
peculiare la previsione di un preventivo economico nel quale sono riportate «le poste
attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione» (264) e il fatto
che «nellambito delle scritture contabili, è prevista una contabilità distinta relativa alla
gestione articolata per progetti e funzioni» 265).
4.5  GLI

ACQUISTI

Poiché sia lInea che le camere di commercio sono amministrazioni pubbliche, esse
sono soggette alle ordinarie disposizioni di contabilità di Stato, che prevedono  in
via generale  che tutti i contratti passivi (quali sono quelli aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi o lesecuzione di lavori) «debbono essere preceduti da gara
mediante pubblico incanto o licitazione privata» 266). Le disposizioni interne di ciascun
ente, pertanto, rinviano alle vigenti disposizioni di fonte nazionale e comunitaria, introducendo solo regole e criteri integrativi per lo svolgimento delle procedure di gara e
per la valutazione delle offerte.
Art. 13 Rgpf.
Il pagamento può essere disposto senza mandato ove sia dovuto in base ad obblighi tributari, a somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento. Il mandato deve però essere emesso successivamente, entro 15 gg. dal
pagamento (art. 13.2 Rgpf).
262)
Salvo, naturalmente, le distinzioni di natura organizzativa: ad esempio, organi competenti per gli impegni di
spesa nellInea sono il Consiglio di amministrazione, e, nei limiti dei poteri ad essi delegati, il Presidente e i responsabili dei centri di spesa (che costituiscono anche gli ordinatori primari di spesa)  v. lart. 22.2, Rac.
263)
Lart.16.7 Rac prevede, attraverso ladozione di una contabilità di tipo analitico, «limputazione delle risorse ai
centri di spesa in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dallufficio che le ha acquisite». Tuttavia, una corretta gestione finanziaria presupporrebbe la concreta destinazione delle risorse ordinarie alle attività istituzionali e lespletamento di attività straordinarie grazie al reperimento di risorse straordinarie. Al contrario, nel 2001, lInea, a causa
della carenza di finanziamenti ordinari statali, pur riuscendo ad impiegare il 95% dei finanziamenti straordinari ottenuti
dalla Comunità europea, è stato costretto a destinarne una parte per coprire i costi delle proprie attività istituzionali.
264)
Art.13.1 Rac.
265)
Art. 34.2 Rac.
266)
Cfr. lart. 3.2 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 440.
260)
261)
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Nel caso dellInea, ad esempio, il Rac ribadisce che per lappalto di lavori si applicano le normative nazionali e comunitarie 267). Esso poi definisce in modo dettagliato
i casi in cui si può dar luogo alla trattativa privata e anche quale tipo di sondaggio
di mercato debba essere effettuato con riferimento a contratti di valore particolarmente esiguo (per i quali comunque è possibile il ricorso alla trattativa privata) 268).
Inoltre, il Rac integra le disposizioni procedimentali fissando termini e competenze per
la firma dei contratti e per lo svolgimento del procedimento di selezione del contraente 269), nonché definendo i casi in cui lavori e servizi possano essere eseguiti in
economia 270)
Il Rgpf prevede la costituzione, presso ciascuna camera di commercio, di un provveditorato (allinterno dellarea amministrativo-contabile) cui sono attribuite tutte le
funzioni in materia di acquisti di beni e servizi 271). Lacquisto di beni e servizi è normalmente effettuato ricorrendo a contratti di diritto privato con contraenti scelti secondo le norme di contabilità valide per le amministrazioni dello Stato, ove queste prevedano il ricorso allasta pubblica 272). Nei casi in cui si possa far ricorso ad altre procedure, la licitazione privata, la trattativa privata e lappalto concorso, sia applicano le
disposizioni di contabilità di Stato, che però sono integrate da alcune norme del
Rgpf 273). Così, nel caso della licitazione privata, si forniscono alcune precisazioni sui
criteri di aggiudicazione e di esclusione 274), mentre, con riferimento alla trattativa privata si regolano analiticamente i casi in cui è ammessa, oltre a rendere obbligatorio
lespletamento di un sondaggio di mercato (secondo un criterio ormai canonizzato
dalla giurisprudenza amministrativa).
Come si nota, lunica rilevante distinzione delle procedure di acquisto fra i due tipi
di istituzione considerati risiede negli aspetti organizzativi, ossia nel fatto che, mentre
presso le camere di commercio vi è una struttura organizzativa apposita (il provveditorato) che gestisce lacquisto di beni e servizi, nel caso dellInea si è preferito un
267)
Art. 48 Rac. Lart. 47 richiama  pleonasticamente  le disposizioni nazionali in materia di acquisto di beni e
servizi informatici.
268)
Cfr. lart. 44 del Rac e, in particolare, lart. 44.2 lett. h) «al di sotto del limite di spesa di 50 mila euro previa
acquisizione di almeno 3 preventivi».
269)
Possono citarsi lart. 45, che regola la stipulazione dei contratti, lart. 46, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento contrattuale contestualmente alladozione della delibera a contrattare; lart. 49, che stabilisce
alcune forme di pubblicità aggiuntive  fra cui la diffusione via Internet  dei bandi di gara; lart. 50, che impone la
richiesta di cauzioni alle imprese aggiudicatarie, a meno che «su proposta del responsabile del centro di spesa, si
può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo concordato per una percentuale non inferiore all1%, nonché, in ogni caso, per i contratti di importo
non superiore a 25.000 euro».
270)
Art. 52 del Rac, che è assai analitico: quanto allacquisto di beni e servizi si va dalle «provviste di generi di
cancelleria» alla «disinfestazione e derattizzazione di locali», all»organizzazione di conferenze» alle «spese di illuminazione» passando per una trentina di categorie di spese diverse.
271)
Art. 28.1 lett a), Rgpf.
272)
Normalmente, poiché, al di sotto di importi determinati in base al numero di ditte iscritte alla camera di commercio appaltante, è possibile eseguire in economia, ai sensi degli artt. 43 s. del Rgpf, lavori e forniture di beni e servizi necessari al funzionamento della camera di commercio (ricorrendo allamministrazione diretta, al cottimo fiduciario, o anche combinando i due sistemi).
273)
Non è invece pensabile che le uniche norme applicabili siano quelle del Rgpf, dal momento che la sua collocazione nel sistema delle fonti (regolamento ministeriale ex art. 17.3 l.n. 400 del 1988) preclude la possibilità di deroga a norme di legge.
274)
Lart. 38 Rgpf definisce una soglia di anomalia dellofferta, che ne consente lesclusione automatica, ove essa
risulti inferiore al 50% della media delle offerte pervenute.
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modello dinamico, attraverso la nomina, volta per volta, di un responsabile del procedimento di acquisto, che però, con riferimento alla singola procedura, risponde dei
risultati della gestione.
5.  LINFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLINEA E DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
Fin dal 1965, lInea è stato individuato come organo di collegamento dei vari comitati regionali operanti allinterno della Rete di informazione contabile agricola comunitaria 275), che ha lo scopo «di raccogliere le informazioni necessarie a misurare levoluzione dei redditi degli imprenditori agricoli e il funzionamento delle imprese del
settore primario» 276). A tal fine, lIstituto ha curato la predisposizione di metodi di rilevazione e archiviazione dei dati uniformi, definendo uno standard (CONTINEA), di
recente aggiornato per renderlo compatibile con la nuova moneta unica europea 
assicurando ancora la funzionalità in lire per gli esercizi fino al 2001  e con «le esigenze di implementazione delle procedure informatiche Inea ai fini di valutazione delle
politiche agricole» 277). Per ciò che concerne la gestione finanziaria, il Rac prevede limpiego di strumenti informatici «per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali» 278)
e, come già ricordato, lo sfruttamento di Internet per la diffusione dei bandi di gara.
Lart. 17 della legge n. 59 del 1997 ha previsto la messa a punto da parte delle
amministrazioni di un sistema informativo-statistico in funzione di supporto al controllo interno di gestione. LInea ha utilizzato dal 1994, per la gestione del personale
e della contabilità, la procedura automatizzata Finsiel concessagli in uso gratuito dal
Ministero delle politiche agricole e forestali (Mpaf). Ha poi, con apposito contratto,
affidato alla predetta società lassistenza tecnica e la manutenzione per i propri sistemi. Nel corso del 2001, lInea aveva incaricato unapposita commissione per individuare lesistenza sul mercato di un programma idoneo a soddisfare le esigenze amministrativo-contabili e indetto un appalto-concorso per linformatizzazione della propria
attività, funzionale anche alla gestione della propria contabilità nonché ai servizi di
controllo interno. La commissione ha predisposto un capitolato che è attualmente
allesame dellAipa, dato lingente valore stimato. In seguito, poi, allaggiudicazione
alla Finsiel della realizzazione del programma per il nuovo Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), lInea ha stipulato una nuova convenzione triennale per lassistenza e la manutenzione del programma elaborato per il MiPAF, di cui ha ottenuto
nuovamente luso gratuito 279).
Nel caso delle camere di commercio, la legge di riforma prevede espressamente
lammodernamento dei sistemi di archiviazione, in connessione con laffidamento a
questi enti della gestione del registro delle imprese previsto dallart. 2188 c.c. È stato
infatti previsto che larchivio fosse accessibile in via telematica e che, anche prima
275)
Prevista dal Regolamento CEE 15 maggio 1965, n. 79; per lattribuzione allInea di tale qualità, v. il d.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1708. Sul funzionamento della rete, si v. Inea, I risultati economici dellagricoltura valdostana in base
ai dati del campione biennale costante Rica/Cee 1997-1998.
276)
Inea, I risultati economici, cit., 1.
277)
Cfr. Rica: aggiornamento del software CONTINEA, su www. Inea.it.
278)
Art. 34.3 Rac.
279)
Cfr. Promemoria del Dirigente dei servizi amministrativi al Presidente dellInea, del 17/12/01.
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della sua istituzione, ciascuna camera di commercio iniziasse lacquisizione e larchiviazione dei dati che sarebbero stati poi registrati 280). A regime, il regolamento di attuazione della LCC in materia, ha stabilito che il registro (e tutta la documentazione che
sia soggetta ad annotazione, deposito o iscrizione) debba essere gestito attraverso
strumenti informatici e che il rilascio di certificati possa avvenire per via telematica. Il
relativo regolamento di attuazione 281) ha previsto le modalità di archiviazione informatica dei dati, disciplinando i relativi procedimenti; ha stabilito che le visure si effettuino a mezzo terminale, senza rilascio di documentazione cartacea 282) ed ha stabilito
lobbligo di interconnettere la rete camerale con il Ministero delle finanze (ora
Ministero delleconomia e finanze).
Tuttavia, laspetto maggiormente qualificante dellinformatizzazione delle camere di
commercio è la realizzazione di una rete unitaria (gestita da unapposita società consortile denominata Infocamere S.p.a.) che, a fini di condivisione di informazioni, unisce le oltre cento camere di commercio italiane e rende accessibili in via telematica i
dati da esse raccolti, collegando oltre ottomila postazioni di lavoro fra loro e con il
world wide web.
È però altrettanto rilevante il fatto che nessuna delle istituzioni considerate, nonostante abbia impiegato da tempo strumenti informatici per le proprie attività istituzionali, non abbia fatto altrettanto con riferimento ai propri procedimenti contabili.
Peraltro, le disposizioni in materia di mandato informatico e firma digitale, se applicate ai casi considerati, dovrebbero consentire un adeguamento del sistema senza
necessità di ulteriori interventi normativi.
6.  I CONTROLLI INTERNI SULLA GESTIONE
Il sistema dei controlli ha subito negli anni recenti un radicale mutamento di
impostazione, caratterizzato dalla riduzione dellarea dei controlli preventivi o successivi di legittimità (interni o esterni) e dallintroduzione del controllo successivo
(interno o esterno) 283), sui risultati della gestione. Mentre il primo tipo di controllo è
volto a verificare la conformità allo schema normativo dei singoli atti delle pubbliche amministrazioni, il secondo tipo di controllo tende a valutare lefficienza e lefficacia dellattività amministrativa nel suo complesso, in relazione agli obiettivi programmati 284).

280)
Art. 8, LCC; v. in particolare i commi 6 «La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dellufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività
dellinformazione, su tutto il territorio nazionale», e 8 lett. b, che fra i principi per il regolamento dattuazione menziona «il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino
la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti liscrizione o il
deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti».
281)
Sul punto, si v. il regolamento di attuazione adottato con il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
282)
Art. 23, d.P.R. n. 581 del 1995.
283)
Il controllo effettuato dalla Corte dei Conti si sta via via orientando,  nella realtà operativa , come un controllo di secondo grado, teso a valutare la regolarità dei controlli affidati ai nuclei di controllo interno.
284)
Di assoluto rilievo, in proposito, è la tesi di chi indica la possibilità di una reductio ad unum dei controlli di legittimità e di gestione. V., in tal senso, R. Perez, Lefficienza per decreto, cit., pp.32-33, dove si avanza lipotesi che sia possi-
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La normativa vigente prevede alcune distinzioni fra diversi tipi di controllo interno.
Vi è un controllo c.d. strategico, posto a supporto dellattività di programmazione di
vertice, un controllo di gestione, strumentale e funzionale allattività di gestione e un
controllo che si estrinseca nella valutazione dellattività dirigenziale, teso a verificare
la congruità ai fini e lopportunità delle scelte operative dei responsabili della gestione. Da ultimo, in posizione assai meno importante del passato, resta il tradizionale
controllo di regolarità amministrativa e contabile 285).
Il regolamento per lamministrazione e contabilità dellInea prevede che lattività
amministrativa e la gestione si informi al principio del controllo sullefficienza e sui
risultati della gestione e che lattività di controllo interno si svolga secondo i principi
generali stabiliti dal d.lgs. n. 286 del 1999 286).
Il regolamento di organizzazione e funzionamento dellInea, in ottemperanza al d.lgs.
n. 286 del 1999, prevede nel titolo IV, che stabilisce le linee fondamentali dellorganizzazione, due organismi «per le attività di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati» 287), di cui si avvale il consiglio di amministrazione per la verifica periodica «adde»: della rispondenza «dei risultati della gestione complessiva alle direttive
generali impartite e allattuazione degli obiettivi di priorità indicati nei programmi» 288).
Il primo organismo, denominato «servizio per la valutazione e il controllo strategico»,
opera in posizione di autonomia e risponde al presidente del consiglio di amministrazione; ad esso spetta la verifica dei risultati conseguiti dai responsabili delle strutture in cui
si articola lente, nonché lattività di supporto alla programmazione strategica 289). Il regolamento ne disciplina la composizione (un collegio di tre esperti, esterni allIstituto), e le
modalità di nomina (che spetta al presidente, sentito il consiglio di amministrazione).
Il controllo di gestione è invece affidato ad un diverso organismo, per la verifica
«dellefficacia, efficienza e economicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati». Anchesso opera in posizione di autonomia e risponde al presidente, è composto da tre esperti, di cui almeno il presidente deve essere
esterno allistituto, nominato con le stesse modalità del servizio per la valutazione e il
controllo strategico.
La periodicità delle rilevazioni dei servizi di controllo prevista è annuale, con una
relazione in itinere semestrale, per evitare la dispersione dei dati e report accumulati
sulla gestione svolta e consentire aggiornamenti più flessibili rispetto a quelli possibili sulla base di verifiche annuali. Vi è peraltro, un aspetto peculiare nel controllo di

bile intendere «in modo diverso dal passato la legittimità, non esclusivamente come mera conformità dellatto alla norma,
ma, soprattutto, come capacità di raggiungere i fini che la norma indica, e in vista dei quali lattività amministrativa è stata
posta in essere. In altri termini, emerge un concetto di legittimità più ampio rispetto al passato poiché le norme richiedono il perseguimento dei risultati indicati e la loro verificabilità e il mancato raggiungimento di questi obiettivi si configura
come unattività non conforme alla legge.» Lo stesso autore segnala, peraltro, il contrario avviso della Corte costituzionale, sent. n. 29 del 1995, che propende invece per una differenza sostanziale fra i due tipi di controllo. Di rilievo è altresì lopinione di chi sostiene che il controllo interno nascerebbe già tra le pieghe della legge di contabilità del 1869, così
V. Guccione, Un rapido flash sul controllo e le sue vicende, in Riv. trim. sc. amm., 1998, pp.125 ss.
285)
Si tratta delle tipologie di controllo interno individuate, da ultimo, dal d.lgs. n. 286 del 1999 (artt. 3  7).
286)
V. art. 2, comma 1, lett. d, e comma 3 del regolamento di amministrazione e contabilità dellInea.
287)
Cfr. art. 12.
288)
Così art. 5.
289)
In questo senso è prevista una relazione del servizio del controllo di gestione, che accompagna il bilancio di
previsione sulla congruità delle risorse assegnate in relazione agli obiettivi definiti, art. 6, lett. d, Rac.
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gestione dellInea, in quanto ente di ricerca. Infatti, linserimento dei compiti dellInea
allinterno del Piano di ricerca nazionale, e la sostanza stessa delloutput dellattività
istituzionale dellente, richiedono la messa a punto di parametri di valutazione che
sono differenti dai tradizionali canoni quantitativi impiegati nel controllo di gestione.
Se la disciplina in questione risulta in linea con la normativa nazionale  e spesso, anzi, da questa mutua specifiche disposizioni  adde: alle previsioni del Rac non
è tuttavia ancora seguita la nomina degli organismi di controllo: lInea è privo dei servizi di controllo interno previsti 290). È da rilevare, però, che lart. 19 del Rof dispone che
la transizione verso la configurazione definitiva «sarà realizzata secondo criteri di gradualità, in modo da evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla funzionalità dellistituto» e che in sede di prima attuazione del regolamento, «la dotazione organica
resta invariata» sino allapprovazione del successivo piano triennale. Il perdurante sottodimensionamento del personale rispetto allorganico, lattesa per la conclusione
della fase concorsuale per dotare le strutture di un adeguato supporto informatico per
la gestione, strumentale anche allattività di controllo interno, nonché lesiguità del
contributo ordinario dello Stato sul bilancio dellInea  sopra evidenziati  hanno fatto
apparire meno pressante lesigenza di una creazione immediata degli organi addetti
ai vari tipi di controllo interno.
Vero è che, comunque, secondo il Rof, sussiste la responsabilità del direttore generale per «lattivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati» 291).
La disciplina del controllo interno originariamente prevedeva che ciascuna camera di commercio definisse, con proprio regolamento, lorganizzazione e il funzionamento dei relativi servizi 292)293). Tuttavia, allinterno della struttura organizzativa camerale, vi è una duplicazione di organi preposti alleffettuazione di controlli sulla gestione. Per un verso, infatti, il Collegio dei revisori dei conti (organo necessario della
camera di commercio) 294), collabora con il Consiglio nellespletamento delle funzioni di
indirizzo e controllo di cui è titolare e redige sia una relazione sulla gestione da allegare al progetto di conto consuntivo, sia una relazione che è allegata al bilancio preventivo. In entrambe le relazioni, esso «esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione».
Per un altro verso, presso ciascuna camera di commercio è prevista lapplicazione (normalmente tramite lo Statuto o il regolamento di organizzazione) dei meccanismi di cui allart. 4 del d.lgs. n. 286 del 1999, tramite la creazione di un Nucleo o un
ufficio di controllo che, nellambito del sistema di valutazione e del controllo di gestio290)
Sul punto, v. i rilievi mossi dalla Corte dei Conti nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione 1998 1999 dellIstituto, al § 2.
291)
V. lart. 7, comma 1, lett. f del regolamento di organizzazione, che elenca i compiti del direttore generale.
292)
Cfr. lart. 27.3 del RGP.
293)
Si v., per un esempio di disciplina ad opera dellente, lart. 28 del regolamento di organizzazione della camera di commercio di Rimini: «LEnte attiva il controllo direzionale ed operativo di gestione, finalizzato a garantire in
modo sistematico le prestazioni dei singoli servizi erogati ed il loro livello di rendimento, anche al fine di migliorarne
lorganizzazione e la realizzazione da parte dei Dirigenti. Lattività di controllo di gestione è effettuata in termini di: a)
verifica dello stato di applicazione delle disposizioni e dellincidenza di esse sullassetto organizzativo dellEnte b) effettuazione del controllo di budget e di gestione, fondato su indicatori standard di costo e di attività c) ricognizione periodica dello stato di avanzamento dei progetti e delle attività. Il controllo operativo è esercitato dal Segretario Generale,
avvalendosi di idonee metodologie definite allinterno dellEnte».
294)
V. lart. 17.5 della LCC.
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ne, revisioni periodicamente il programma operativo ed i budget correlati, al fine di
verificarne costantemente il livello di avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi e
la congruenza con le risorse disponibili, effettuando i necessari adeguamenti. Spetta
poi al Segretario Generale sottoporre alla Giunta le eventuali proposte di variazione
ai documenti di bilancio.
Anche alla luce dei colloqui svolti con alcuni funzionari delle istituzioni esaminate, lo stato dei controlli interni nelle istituzioni medesime offre significative differenze.
Comune  ma favorito dallorientamento normativo impresso dal d.lgs. 286 del 1999 
è limpiego di strumenti di ispirazione aziendalistica; fra gli elementi di distinzione, oltre
al differente grado di attuazione (lInea non si è ancora dotato delle necessarie strutture, che invece operano in quasi tutte le camere di commercio), vi è una determinante significativa, legata alla diversa forma di finanziamento dei due tipi di ente funzionale. Infatti, mentre le camere di commercio si finanziano attraverso poteri impositivi e operano in regime di monopolio (il che implica che lefficienza della loro gestione possa essere accertata solo tramite controlli), lInea, offrendo i propri servizi di consulenza sul mercato, e ritraendo da essi la maggior parte delle proprie risorse finanziarie, in misura crescente assiste ad una valutazione di mercato della propria performance.
7.  CONSIDERAZIONI DI SINTESI. LE GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE FRA BUROCRAZIA E MANAGEMENT
Lanalisi svolta di alcuni profili delle gestioni finanziarie degli enti funzionali sembra offrire due dati di fondo.
Il primo è che vi è una sostanziale identità, almeno a livello «macro», nella disciplina dei vari aspetti della gestione: dalla programmazione strategica alle procedure
di gestione, alle strutture e alle modalità di controllo, non vi sono differenze di rilievo
(e anzi, sono più significative le situazioni di quasi identità, come nel caso delle procedure contabili).
Il secondo dato è il diverso grado di attuazione delle riforme e di introduzione
dei criteri aziendalistici da esse previsto: mentre le camere di commercio sembrano,
almeno in alcuni settori della propria gestione, aver recepito la nuova impostazione
aziendalistica, ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, lInea pare
ancora vicino a modelli tradizionali (paradigmatico è il caso del controllo interno,
operativo nelle camere di commercio, privo di un organismo ad esso deputato
nellInea). Tuttavia, vi sono anche significative analogie, come (in positivo) nel caso
delle modalità di partecipazione dei dirigenti alla determinazione degli indirizzi
gestionali e (in negativo) nellassenza di uneffettiva informatizzazione dellattività di
gestione finanziaria.
Le ragioni del divario possono sicuramente essere in parte attribuite alle differenze dordine funzionale fra i due tipi di ente e al diverso contesto operativo (in questo
senso, ad esempio, può essere letta la mancata attuazione di un sistema di controllo
interno da parte dellInea). Tuttavia, poiché lapplicazione di metodi aziendalistici di
pianificazione e controllo richiede il compiuto sviluppo di entrambi gli aspetti allinterno di un sistema gestionale, il ritardato (o mancato) completamento del disegno è
idoneo a privare di funzionalità il sistema nel suo complesso.
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Volendo trasporre questi dati su un orizzonte più generale, può ricordarsi come
fosse stata unintuizione di Giannini  esposta nel Rapporto sulla pubblica amministrazione del 1979  quella di considerare la p.a. come «un settore di servizi, appartenente quindi al terziario», in cui i temi dellefficienza e della produttività divenivano
centrali, nella direzione dell»economia applicata allamministrazione» 295).
Sulla scia di quellintuizione, il legislatore nazionale si è impegnato nellintroduzione di principi di management nelle gestioni pubbliche. Tuttavia, almeno nel caso degli
enti funzionali, resta ancora da vedere se allefficienza «per decreto», seguirà unefficienza «in concreto» 296).

296)
Così. S. Cassese, Lo stato dellamministrazione pubblica a ventanni dal rapporto Giannini, in Giorn. dir. amm.,
2000, 99-100. V. inoltre G. Melis, Storia dellamministrazione , cit., 502, dove viene sottolineato che, sebbene non fossero «temi completamente nuovi, giacchè sui metodi di lavoro già il comitato De Stefani nel 1929 e poi soprattutto la
commissione Medici nel 1963 avevano posto ampiamente laccento adde: Giannini ne proponeva ora una lettura originale, nella quale i concetti di produttività, di calcolo dei costi, di misurazione dei tempi, e soprattutto di efficienza e efficacia del servizio amministrativo divenivano il fulcro dellintera riforma».
296)
È, forse, utile sottolineare come già Demostene, Terza Olintiaca, § 14, cit. da C. Perelman  L. Olbrechts-Tyteca,
Trattato dellargomentazione, Torino, Einaudi, 2001, pag. 52, affermasse che un «decreto non vale nulla se non vi si
aggiunga la volontà di eseguire con zelo ciò che è stato decretato [chè] se i decreti potessero o costringere voi a
fare ciò che va fatto o addirittura attuare essi stessi le cose che decretano, voi, dopo aver votato tanti decreti, non vi
trovereste ad aver concluso così poco». Nello stesso senso, del resto, R. Perez, Lefficienza per decreto, cit., p. 30, che
sottolinea come sia «difficile pensare che lattuazione dellefficienza possa essere affidata ad un decreto, laddove
dovrebbe essere insita nella cultura di chi offre il bene o il servizio e lo stato di utente, cioè di colui nei cui confronti il servizio è reso, appare spesso ignorato non solo dallamministrazione, ma dallo stesso cittadino fruitore».

LE GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
ALLINIZIO DEL XXI SECOLO
Giacinto della Cananea

1.  LA DISATTENZIONE PER I RISULTATI NELLA TRADIZIONE CONTABILE ITALIANA
Nellordinamento italiano, fin dalla genesi della normativa contabile del Regno di
Sardegna (legge n. 1484 del 1853), questa fu congegnata da Cavour in modo da assicurare che lo svolgimento dellazione amministrativa fosse trasparente e verificabile in
ogni sua fase, coerentemente con la concezione della finanza neutrale e con il correlativo assetto istituzionale, in cui al Parlamento era assegnato il compito di contenere la crescita della spesa allinterno dei limiti sanciti dalla legge di bilancio. Le
norme contabili, dunque, erano configurate in modo da rallentare e rendere controllabile lo svolgimento delle attività amministrative.
Risponde alla stessa logica la legislazione del 1923-1924, promossa da De Stefani.
Questa normativa perseguiva il fine della «restaurazione finanziaria», per porre un
argine al disordine contabile del periodo bellico, durante il quale le commesse statali avevano seguito procedure speciali e dato luogo a disfunzioni e a vere e proprie
anomalie. La legge di contabilità (regio decreto n. 2440 del 1923) e il regolamento di
esecuzione (regio decreto n. 827 del 1924), che ne temperò, in parte, gli errori, stabilivano, infatti, un rigido controllo sui procedimenti diretti allerogazione della spesa,
distinti in una fase amministrativa ed una contabile, il cui perfezionamento (incluse le
fasi di controllo preventivo spettanti agli uffici di ragioneria e alla Corte dei conti) veniva configurato come necessario; il controllo, va aggiunto, era diretto ad accertare la
legalità delle spese e la disponibilità delle risorse da impegnare.
Gli inconvenienti prodotti da questo indirizzo di politica legislativa sono noti.
Innanzitutto, la normativa contabile seguiva il modello del testo unico del 1884, che a
sua volta era imperniato sulla legge Cambray-Digny, anteriore alla unificazione. Vi ha
influito il modo astratto di concepire gli istituti amministrativi, e segnatamente quelli
attinenti alla finanza, proprio della fase meno recente della riflessione giuridica, che
finì per considerarli validi senza limiti di natura spaziale, né temporale (si pensi alla
concezione della legge di bilancio come legge in senso solo formale). I controlli, quindi, non sono stati adeguati al rapido mutamento dei compiti assunti dai pubblici poteri: a seguito dellampliamento della base elettorale (ossia della transizione dallo Stato
monoclasse allo Stato pluriclasse), infatti, questi sono divenuti, da enti titolari di funzioni di ordine, enti gestori di servizi (ferrovie, telefoni, assicurazioni); negli anni Trenta,
si è inoltre accentuato il loro ruolo di enti di trasferimento di denaro, consolidato in
seguito dagli entitlements.
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Le norme degli anni Venti, inoltre, alteravano lordinamento delle ragionerie, per le
quali al nesso organizzativo con i rispettivi ministeri si sovrapponeva il nesso funzionale con la Ragioneria generale dello Stato, cioè con il Tesoro. Le conseguenze che
ne sono derivate non sono poche, né di lieve portata. La disgiunzione tra i due tipi di
uffici ha prodotto la separazione dei conti dallamministrazione e lassenza di limiti
temporali per lesercizio dei controlli, ha finito per mettere gli uffici competenti in condizione di ritardare o impedire leffettuazione delle spese (con la sostituzione delle
scelte del controllore a quelle del controllato, che è tipica dei controlli di conformazione). Laver concepito la gestione nei termini riduttivi della «esecuzione» del bilancio, ancorata al rispetto dei parametri di legalità (intesa in senso formale) da parte
dei singoli atti di spesa, oltre tutto già oggetto dei controlli preventivi della Corte dei
conti, ha lasciato in ombra le gestioni unitariamente considerate e i relativi risultati,
anche dopo la previsione di verificazioni delle ragionerie centrali, per assicurare che
la gestione fosse <<condotta nei modi finanziariamente più proficui>> (regio decreto n.
1036 del 1923). Ma anche questi controlli, nelle mani di una burocrazia non addestrata, non si sono discostati dal modello del controllo di conformazione; anzi, hanno
conferito alle ragionerie la possibilità di intervenire nel merito delle decisioni amministrative.
2.  DAL RIPRISTINO DELLEQUILIBRIO DI BILANCIO AL RIORDINO DELLE GESTIONI
La situazione appena descritta non è mutata, in seguito, per effetto della
Costituzione repubblicana, dal momento che la disciplina da essa stabilita relativamente alla finanza e ai controlli è stata interpretata in chiave di continuità con la normativa anteriore e con la relativa prassi applicativa, anziché comportarne la trasformazione. Né è stata modificata nel corso dei tre decenni successivi (la legge Curti si
limitò a variare lesercizio finanziario e la configurazione degli stati di previsione del
bilancio), nonostante fin dagli anni Sessanta avesse inizio la dinamica espansiva della
spesa pubblica che in breve tempo mise lItalia alla pari con i Paesi che avevano intrapreso prima la realizzazione del c.d. Stato sociale. Anzi, il controllo selettivo degli
impegni di spesa ha finito non solo per accelerare o ritardare la spesa, ma per alterare il carattere stesso dellintervento pubblico, che non ha agito in chiave anticongiunturale. Per lintera finanza pubblica è mancato, quindi, uno sviluppo legislativo
autentico.
Questo vi è stato, a partire dal 1976, con la legge  quadro relativa alle regioni,
ma per quasi venti anni si è concentrato sulle procedure di bilancio, lambendo soltanto marginalmente le gestioni. Sono altre, infatti, le finalità perseguite dalla normazione finanziaria. La prima consiste nella razionalizzazione delle decisioni di bilancio,
per mettere sotto controllo la dinamica della spesa e del debito. Poiché il bilancio si
limitava a registrare le decisioni espresse dalle leggi di spesa, sono state introdotte la
legge finanziaria e il bilancio pluriennale. Più tardi, stati aggiunti il documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) e i provvedimenti collegati, prima interni alla sessione di bilancio, poi  dopo la modifica apportata dalla legge n. 205 del
1999  solo esterni.
Accanto a questa finalità, nella legislazione successiva al 1978 ve nè unaltra che
potrebbe dirsi di verifica della congruità delle decisioni prese dal Parlamento, data la
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crescente consapevolezza della sua cedevolezza rispetto agli «avvocati della spesa»,
che costituisce un fatto strutturale (si è tardato a comprendere che il Parlamento dello
Stato pluriclasse, che ha natura di «organo di teatro» della società, agisce in senso
opposto rispetto alle assemblee elettive dello Stato monoclasse). Agiscono in questa
direzione sia la scissione tra la risoluzione parlamentare sul Dpef e le decisioni esternate mediante la legge finanziaria, sia le nuove norme sulla copertura finanziaria delle
leggi di spesa, sia, infine, lintroduzione di verificazioni anteriori (da parte della
Ragioneria generale dello Stato) e successive (da parte della Corte dei conti) sulle
decisioni parlamentari di spesa.
Mentre queste finalità attengono, nel complesso, alla finanza statale e corrispondono in buona misura agli orientamenti prevalsi in altri Paesi appartenenti
allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (si pensi alla legge
«Gramm-Rudman-Hollings», più volte modificata dal Congresso americano), unaltra
è stata costituita dal controllo della finanza pubblica, per imprimere un impulso unitario ai conti e ridurre  così  il debito. In questa prospettiva, dopo che i decreti
Stammati del 1977 hanno imputato allo Stato i debiti contratti dalle regioni e dagli enti
locali, i quali sono stati privati (fino al 1994) della potestà di indebitarsi autonomamente, vi è stato un susseguirsi di interventi diretti allarmonizzazione dei bilanci (normalizzazione e consolidamento dei conti), allaccentramento della tenuta della liquidità (c.d. tesoreria unica), al controllo, da parte della Corte dei conti, della finanza locale (dal 1982) e in seguito anche di quella regionale (con la legge n. 20 del 1994). La
finanza e i controlli, quindi, sono stati usati per contrastare il decentramento delle funzioni amministrative e della spesa.
Nel corso dellultimo decennio del XX secolo, questi indirizzi di politica legislativa,
per un verso, si saldano con la riforma costituzionale derivante dalladesione
allUnione europea, nel 1992, con il conseguente rafforzamento del «vincolo esterno»
sulle politiche finanziarie pubbliche, come contrappeso alla libera circolazione dei
capitali. Allinasprimento di questo vincolo, prodotto dal Patto di stabilità (1997), è
seguito il tentativo  finora incompiuto  di introdurre un più moderno ed efficiente
sistema di vincoli e controlli sulla finanza regionale e locale, che garantisca il rispetto degli standard europei e, al tempo stesso, li renda autonomi e responsabili di fronte alle rispettive collettività. Anzi, la prima finalità sembra aver indotto un parziale
sacrificio della seconda, dal momento che lultima legge finanziaria ha inopinatamente imposto limiti alla spesa corrente.
Per un altro verso, però, proprio nel periodo in cui si fa più manifesta la necessità di ripristinare lequilibrio della finanza pubblica (obiettivo, questo, che può dirsi
raggiunto per quanto riguarda il disavanzo e, in una certa misura, per il debito, grazie allincremento del gettito fiscale, allesercizio della potestà di remissione, a consistenti dismissioni, alla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico e ad
alcune riforme della spesa pubblica, sia pure parziali e ad efficacia differita, per
esempio in tema di pensioni), si è affacciata unaltra finalità, ben espressa dallobiettivo indicato da Carlo Azeglio Ciampi (allora presidente del consiglio dei ministri),
ossia rendere più efficace ogni lira spesa dal settore pubblico. Per attingere questo
risultato, lindirizzo dellazione pubblica è stato «separato» dalla gestione amministrativa (decreto legislativo n. 29 del 1993); al bilancio politico è seguita la attribuzione di un bilancio ai dirigenti (legge n. 94 del 1997); si sono ridefiniti i controlli sulle
gestioni pubbliche.
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Dunque, per un ventennio (1976-1994) la riforma dei conti e la modernizzazione
delle amministrazioni hanno proceduto separatamente, per cui si è accumulato un
notevole ritardo rispetto agli altri Paesi.
3.  GESTIONI PUBBLICHE E MODELLI PRIVATISTICI NELLOCSE
Altrove, infatti, proprio limpiego della spesa da parte delle pubbliche amministrazioni ha costituito un punto fermo delle politiche di riforma. Se il Regno Unito è stato
il precursore del tentativo di introdurre razionalità nellagire amministrativo, aumentando il prodotto e diminuendo i costi, altri Paesi anglosassoni hanno realizzato interventi di portata più ampia (come il National performance review, promosso negli Stati
Uniti dAmerica dal presidente Clinton) o di carattere radicalmente innovativo (è il
caso della Nuova Zelanda), e misure di modernizzazione sono state adottate anche
da Paesi che finora hanno espresso culture amministrative ben diverse, come la
Francia o la Spagna, o che, come i Paesi dellEuropa centrale e orientale, hanno solo
di recente scoperto le libertà politiche ed economiche e hanno conseguentemente
modificato fin dalle fondamenta le proprie istituzioni amministrative.
La convergenza riguarda sia le ragioni delle riforme amministrative, sia la loro
definizione ed esecuzione. Le ragioni provengono, in parte, dal cambiamento intervenuto nella domanda di azione pubblica, nel senso che i cittadini e le organizzazioni
in cui essi operano chiedono alle amministrazioni di assorbire meno risorse e di gestirle meglio (questo aspetto è ben messo in luce nel Libro bianco messo a punto dal
Governo inglese nel 2000), in parte dal potere politico, che dopo perso il comando
delle imprese pubbliche e aver ridotto le sovvenzioni erogate alle imprese private
(donde la crisi, per usare una formula di sintesi, dello Stato imprenditore e finanziatore), ha dovuto sforzarsi di migliorare la propria capacità di decisione e di azione. Di
qui il ridisegno di quello che  sulla scia degli studi di Wildavsky  è stato definito il
«processo di bilancio», ma anche della gestione e dei relativi controlli.
Oltre alle ragioni, anche le linee direttrici degli interventi di riforma sono parzialmente coincidenti. Esse includano, sia pure in diverso grado, la riduzione dei compiti
assunti dai pubblici poteri (anche alle regolazioni sono stati posti limiti, onde evitare
che esse fossero troppo gravose) e il loro esercizio tramite organizzazioni private (contracting-out e out-sourcing), la connessa soppressione o revisione di pubblici uffici
(con lo sviluppo delle agenzie e delle organizzazioni di tipo societario), il ridisegno dei
procedimenti decisionali e, soprattutto, lassoggettamento dellazione amministrativa
alla logica economica, in rapporto sia alle tecniche di organizzazione e di esplicazione dei compiti, sia alla loro valutazione (value for money; auditing). È al settore privato, dunque, che ci si è frequentemente rivolti (da ultimo, con il tentativo di introdurre
il benchmarking nel settore pubblico, cioè il processo di individuazione della prassi
migliore in una determinata area), sia pure non senza registrare ritardi e insuccessi in
alcuni comparti del settore pubblico; non bisogna dimenticare, daltra parte, che la
dirigenza pubblica, oltre a gestire risorse finanziarie pubbliche, deve assicurare il
rispetto delle regole da parte degli operatori privati.
Come le direzioni di marcia, così anche le tattiche utilizzate per realizzare i progetti presentano importanti aspetti comuni. Se lindicazione della direzione da seguire è stata data dal corpo politico, nei Paesi dove il cammino è stato più lineare e spe-
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dito la regìa delle riforme è stata assunta anche dalla dirigenza amministrativa. Daltra
parte, in apparati così estesi e differenziati, come le odierne pubbliche amministrazioni, non è possibile imprimere cambiamenti radicali solo dallesterno, senza il supporto della componente più avanzata del personale pubblico. Ciò vale, in misura anche
maggiore, per gli interventi relativi alla gestione, il cui successo si gioca proprio sul
campo dellattuazione quotidiana.
Proprio sotto questo profilo, lesperienza italiana diverge non poco da quella degli
altri Paesi, giacché solo episodicamente gli interventi di riordino sono stati elaborati
con il concorso dei maggiori corpi amministrativi (si pensi alla riluttanza con cui
buona parte dei magistrati della Corte dei conti ha accettato la riduzione dei controlli
di legittimità o allopposizione dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali ai
tentativi di riduzione dei gradi di giudizio rispetto agli atti delle autorità indipendenti)
e della dirigenza. Vi ha influito, altresì, lazione frenante dei sindacati confederali, assai
più attenti alle «voci di dentro», ossia degli addetti dei pubblici uffici, che a quella degli
utenti dei servizi. Questi, del resto, mentre hanno potuto intravedere i vantaggi derivanti dal ripristino di condizioni finanziarie e monetarie sane (il ripristino del controllo sul disavanzo e sullandamento del debito e, grazie a questi risultati, la partecipazione alla terza fase dellUnione economica e monetaria), non hanno potuto misurare in modo analogo i risultati delle riforme amministrative.
4.  LINCOMPIUTEZZA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE GESTIONI: A) LA
PSEUDO-RIFORMA DEL BILANCIO
Descritta, fin qui, la situazione generale, bisogna adesso analizzarla in modo più
approfondito per quanto concerne le gestioni finanziarie pubbliche, cominciando
dalla struttura del bilancio, per poi passare alle tecniche di gestione e ai controlli.
Riguardo al bilancio, va notato anzitutto come per esso sia stato seguito un metodo diverso dal passato. La legge n. 468 del 1978, infatti, era stata preceduta da quella relativa alle regioni (legge n. 335/1976), che era più avanzata, relativamente allItalia,
conformemente alla tendenza alla sperimentazione in ambito locale di regole e istituti innovativi, successivamente «importati» (non senza attenuarne la portata innovativa) in ambito statale.
La ristrutturazione dei bilanci pubblici, invece, ha preso le mosse dallo Stato, con
la legge n. 94 del 1997. Essa ha perseguito due principali finalità: ripristinare una corretta dialettica istituzionale tra il potere governativo e quello parlamentare, alterata
dalla proliferazione dei capitoli di bilancio sui quali il secondo era chiamato a pronunciarsi, e al tempo stesso rendere effettiva la separazione delle funzioni spettanti
agli organi di direzione politica e alla dirigenza, mediante lattribuzione a questultima
di budgets per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi e la correlativa assunzione di responsabilità. Ha assunto unimportanza fondamentale, dunque, la transizione da un bilancio suddiviso in migliaia di capitoli ad un bilancio articolato in unità
previsionali di base (937, nel 2002), connesse con gli obiettivi e le funzioni, sottoposte
allapprovazione parlamentare. Da questo principio sono derivati, a guisa di corollari:
a) la individuazione del responsabile di ciascuna unità previsionale di base e delle
correlative attività; b) il superamento del metodo di formazione del bilancio basato
sulla spesa storica, con variazioni al margine; c) lintroduzione, ai fini della gestione e
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della rendicontazione, di una contabilità per centri di costo; d) lutilizzo di nuovi strumenti, come le note preliminari e le direttive ministeriali di assegnazione delle risorse
finanziarie ai dirigenti; e) la progressiva riduzione della gestione di tesoreria, che alterava le scelte espresse dal bilancio.
Se i propositi erano buoni, il disegno  però  è rimasto incompiuto. Già nella
legge di riordino, infatti, si annidava una contraddizione destinata ad accentuarsi in
sede applicativa. La scelta di fondo  come notato  consisteva nel modificare il bilancio politico, ancorando la decisione parlamentare alle unità previsionali di base.
Tuttavia, la legge stessa, passando dal lato politico a quello amministrativo, faceva
rivivere i capitoli di bilancio, utilizzati come unità elementare delle unità previsionali di
base, ai fini della gestione e della rendicontazione. La contraddizione era, dunque,
duplice: mentre i capitoli erano abbandonati ai fini della determinazione delle scelte
di policy, ricomparivano come strumento di gestione e controllo. Ne è derivato un
autentico paradosso: la maggiore autonomia conquistata dai dirigenti rispetto al
Parlamento, era perduta rispetto al Tesoro, che manteneva inalterate le proprie modalità di verificazione.
La vischiosità delle prassi si è ulteriormente manifestata allorché si è trattato di
realizzare il bilancio, giacché si è continuato a fare riferimento al disegno organizzativo, cioè alle direzioni generali, anziché agli obiettivi, né si è abbandonato il criterio
della spesa storica. Per di più, la mancata o ritardata emanazione delle direttive ministeriali ha finito per impedire che i dirigenti gestissero le risorse in modo autonomo. Il
rinnovamento, dunque, è stato più formale che sostanziale. Anzi, a seguito del rafforzamento del potere di scelta discrezionale dei dirigenti, che le più recenti modificazioni del decreto n. 29 del 1993 hanno attribuito al corpo politico (e al crescente condizionamento esercitato dai vertici sindacali), è più forte il rischio che la dirigenza finisca per essere assai più attenta alla propria posizione, che non ai bisogni produttivi
del Paese, stipulando con il potere politico quello che Sabino Cassese ha definito,
tempo addietro, il rapporto di scambio <<sicurezza-potere>>.
Il disegno del cambiamento presenta inconvenienti anche sotto il profilo della sua
estensione agli altri enti territoriali, effettuata dal decreto legislativo n. 76 del 2000
(sulla base della delega conferita dalla legge n. 208 del 1999). È vero che dalla ricognizione delle normative regionali si evince che ladeguamento ai principi direttivi vi è
stato, ma quando si passa ad analizzarne la concreta attuazione ci si accorge che le
cose stanno diversamente. Mentre a livello statale si è instaurata una tendenziale connessione tra le unità previsionali di base e i centri di responsabilità amministrativa,
questa è più debole nelle regioni, dato che il bilancio politico è suddiviso in base ad
aree omogenee di attività e soltanto lassegnazione delle quote di bilancio per la
gestione è messa in rapporto con i centri di responsabilità amministrativa. Inoltre, ai
fini della costruzione del bilancio si parte per lo più dalla spesa storica, con variazioni di tipo incrementale e  come suole dirsi  al margine. Sarebbe facile replicare che
le regioni, o parte di esse, hanno faticato non poco ad adeguarsi alle più importanti
innovazioni legislative disposte dal centro, come la legge sul procedimento amministrativo, ma il problema di fondo è che la riforma del 1997 è modellata sui ministeri e
non si addice agli altri modelli di organizzazione.
Un discorso a parte va fatto per gli enti locali, nel cui ordinamento finanziario il
decreto legislativo n. 77 del 1995 ha introdotto elementi di tipo aziendalistico. Questa
innovazione è stata confermata dal testo unico approvato con il decreto legislativo
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267 del 2000, che ha anche ampliato lautonomia normativa da esercitare con lo statuto e il regolamento finanziario, onde attuare il principio di adeguatezza (è evidente,
per fare solo un esempio, che il comune di Roma e quello di Pomezia non sono commensurabili). Peraltro, le ultime due leggi finanziarie hanno accolto la richiesta dei
poteri locali di introdurre deroghe alla distinzione tra indirizzo e gestione ai comuni
minori (prima quelli con meno di 3000 abitanti; ora quelli con meno di 5000), con la
conseguenza del venire meno del presupposto organizzativo comune a tutte le amministrazioni.
5.  B) LE TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE (VENTANNI DOPO IL RAPPORTO
GIANNINI)
«Limpiego di tecniche di amministrazione adeguate alle attività da erogare costituisce il settore di maggior carenza delle amministrazioni pubbliche Ciò senza considerare vicende di punta, come quelle relative alladempimento delle obbligazioni
pecuniarie comuni, al pagamento di talune indennità, alle liquidazioni di pensioni e
così via, per le quali, sulla pelle del cittadino, si consentono alle amministrazioni comportamenti che le leggi vietano ad ogni privato. Talché il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato». Queste anomalie, secondo il Rapporto sui principali problemi
dello Stato (presentato al Parlamento, nel 1979, dallallora Ministro della funzione pubblica Massimo Severo Giannini), dipendevano, per un verso, dalla scarsa conoscenza
che le amministrazioni avevano circa la propria produttività, dato il carattere elementare delle misurazioni effettuate; per un altro verso, dalle dimensioni senza paragoni
raggiunte dai «costi occulti», cioè dal costo economico derivante dalla frammentazione degli uffici e dei procedimenti decisionali; per un altro verso, ancora, dal ritardo nelladeguamento al progresso tecnologico, tanto più grave in quanto «i sistemi
amministrativi non servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna, ma
servono proprio per amministrare, si proiettano cioè sempre più verso lesterno». È
solo da aggiungere che le analisi disponibili erano scarse, anche perché in Italia la
scolastica contabilistica si è occupata della gestione in modo riduttivo, come esecuzione del bilancio.
Una revisione dellindirizzo di regolazione degli uffici pubblici è intervenuto soltanto quindici anni dopo ed ha seguito tre direttrici: a) la semplificazione delle procedure di spesa; b) il consolidamento della gestione informatizzata della spesa; c) linclusione delle amministrazioni in una «rete» informatica unitaria.
Sebbene la semplificazione dei procedimenti amministrativi fosse disposta dalla
legge sul procedimento del 1990 (n. 241), nei primi anni di attuazione la gestione della
spesa vi è rimasta sostanzialmente estranea, per via del fenomeno di vischiosità culturale cui si è fatto cenno in precedenza. Tre anni più tardi, però, la legge n. 537 del
1993 ha incluso i procedimenti finanziari nellelenco dei procedimenti da semplificare
(tecnica, questa, ora usata stabilmente da apposite leggi annuali) con appositi regolamenti governativi di delegificazione. La delega è stata esercitata con il d.P.R. n. 367
del 1994, che, oltre a introdurre il mandato informatico, ha stabilito che i controlli spettanti agli uffici di ragioneria debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni,
con limitate eccezioni. Sebbene il Tesoro abbia poi cercato di dilatare lambito delle
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eccezioni, la regola residuale dei trenta giorni corrisponde a quella sancita dalla legge
n. 241, sicché può dirsi che la separatezza della finanza rispetto allamministrazione,
per questo aspetto, è venuta meno.
Più complesso il discorso relativo al mandato informatico, il quale implica che i
documenti vengano predisposti dalle amministrazioni non più  come suole dirsi  su
supporto cartaceo, ma su supporto magnetico. Ne deriva un progresso di ordine pratico e, insieme, culturale, consistente nel superamento della tecnica amministrativa tradizionale, che rendeva difficoltose e lente le comunicazioni tra le autorità pubbliche. Il
cambiamento, però, è stato ritardato e incompleto: ritardato, perché lamministrazione
dello Stato ha ottenuto di differirne ripetutamente lapplicazione; incompiuto, perché le
altre amministrazioni, oltre ad incorrere in ulteriori ritardi nelladempiere, sembrano
addirittura dubitare della sua doverosità, specie dopo il consolidarsi dellindirizzo legislativo diretto a valorizzare lautonomia delle regioni, delle province e dei comuni.
Ora, non vè dubbio che il nuovo testo dellarticolo 119 della Costituzione attribuisce a tutti gli enti territoriali (non più solo alle regioni) autonomia finanziaria di entrata e di spesa e questa va esercitata nel quadro dei principi di coordinamento della
finanza pubblica, i quali rientrano, unitamente allarmonizzazione dei bilanci pubblici,
tra le materie sottoposte alla legislazione concorrente, statale e regionale. Tuttavia, a
parte il fatto che anche per la legislazione concorrente la «determinazione dei principi fondamentali [è] riservata alla legislazione dello Stato» (articolo 117, comma 3, della
Costituzione), non si vede quale sia linteresse collettivo che possa giustificare la
deviazione da un istituto applicativo del principio costituzionale di efficienza. Non solo
il comportamento criticato è privo di un adeguato fondamento giuridico: non bisogna
trascurarne la rilevanza pratica, che si manifesta nellaccentuazione dei dislivelli di
modernizzazione delle amministrazioni.
Questo fenomeno è altrettanto, se non più, evidente per quanto concerne linclusione delle procedure informatiche nella «rete» delle pubbliche amministrazioni.
Questa, infatti, è stata realizzata solo in parte, giacché molti apparati, soprattutto in
ambito regionale e locale, seguitano ad avvalersi di tecnologie specifiche, ciò che
impedisce loro di immettere nella rete i propri dati. Allopposto, allinterno dellamministrazione statale è stato stipulato quello che nel linguaggio burocratico si definisce
un «protocollo dintesa quadro», cioè un atto convenzionale contenente precetti generali, allo scopo di sviluppare un sistema informatizzato dei pagamenti. Le parti contraenti sono la Banca dItalia, la Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e
lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione: si tratta, cioè, dei principali centri di gestione e controllo della spesa pubblica e dellorganismo preposto allinformatica nel settore pubblico. Insomma, mentre alcune parti del settore pubblico
marciano più velocemente, altre accumulano ulteriori ritardi.
6.  C) LO STATO INSODDISFACENTE DEI CONTROLLI SULLE GESTIONI
Dopo aver preso in esame le vicende dei bilanci e delle gestioni, bisogna volgere
lattenzione ai relativi controlli. Questi sono stati più volte modificati, nel corso dellultimo decennio, con tre principali finalità.
La prima consiste nella riduzione dellambito di operatività dei controlli di conformazione, che si erano rivelati assai costosi, per la spendita di attività amministrativa
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richiesta, inadeguati ai fini della valutazione dellefficienza e dellefficacia dellazione
pubblica, né  per di più  capaci di impedire irregolarità e abusi e, infine, tali da deresponsabilizzare gli uffici investiti del compito di assumere decisioni, dal momento che
ognuna di queste era sottoposta ad approvazioni e negoziati. Per queste ragioni,
sotto il profilo oggettivo, il controllo preventivo ha perso il carattere della generalità,
venendo limitato ad ipotesi circoscritte e individuate in modo tassativo, non suscettibile  cioè  di estensione in via di analogia; anche leffetto impeditivo tipico dei controlli di conformazione è stato limitato ad alcuni tipi di verificazioni, con esclusione, in
particolare, di quelle svolte dagli uffici di bilancio sugli impegni di spesa. Al tempo
stesso, sotto il profilo soggettivo, sono stati progressivamente eliminati i controlli sugli
atti amministrativi dei poteri regionali e locali. Questo indirizzo legislativo è stato consolidato, da ultimo, dalla legge di revisione costituzionale (n. 3 del 2001) che ha soppresso ogni riferimento ai controlli nel titolo V della seconda parte della Costituzione.
Per compensare la riduzione dei controlli di conformazione, sono stati introdotti
in tutte le amministrazioni controlli interni, aventi finalità di integrazione, il cui effetto
consiste nel rilevare disfunzioni e patologie delle gestioni, anziché dei singoli atti, in
modo da suggerire correttivi agli organi di direzione politica. Quello appena indicata, beninteso, non è che il tratto di genere relativo agli effetti propri delle nuove specie di controlli disciplinati dalla legislazione recente (controlli interni; valutazione dei
dirigenti; controllo strategico), cui corrisponde un diverso modo di esternazione degli
esiti del controllo: al tradizionale «visto» subentrano, infatti, relazioni periodiche e
referti specifici.
Connessa con questa finalità ve nè unaltra, costituita dal rafforzamento dei controlli esterni, sia quelli di secondo grado, svolti dalla Corte dei conti sulla base dei
risultati delle verificazioni effettuate dai vari apparati pubblici (incluse le regioni, in
forza della legge n. 20 del 1994), sia quelli di tipo politico, spettanti agli organi elettivi (Parlamento, consigli regionali). Limportanza del controllo esterno non è solo di
ordine organizzativo: sta anche nel tipo di giudizio (che attiene alla struttura del controllo) da rendere, ossia nella valutazione comparata dei costi e dei rendimenti.
Se il disegno legislativo corrisponde, per molti versi, agli indirizzi che si sono affermati allinterno dei Paesi appartenenti allOcse, lesperienza applicativa, ancora una
volta, è insoddisfacente. Anzitutto, per i controlli preventivi, si è registrato un indirizzo
del controllo divergente da quello legislativo: la Corte dei conti ha più volte inteso in
senso estensivo le categorie tassative di atti da sottoporre a riscontro e gli uffici di
ragioneria, specie nei primi anni, hanno richiesto più spesso che in passato lordine
scritto del ministro, che richiede anchesso  in base alla legge e al regolamento di
contabilità  lespletamento del controllo da parte della Corte. In questo modo, si è
fatto rientrare in gioco il tipo di riscontro che in sede politica si era faticosamente deciso di limitare.
Alla vischiosità dei controlli di conformazione si è aggiunta la debolezza di quelli
di integrazione. È accaduto, infatti, che in molte amministrazioni, specie in ambito
locale, i controlli interni semplicemente non siano stati istituiti oppure siano svolti in
modo solo formale, come una sorta di esercizio reso doveroso dalle norme, ma sganciato dai processi reali di decisione e valutazione. Dallesperienza delle regioni, a questo riguardo, si evince che è indispensabile, affinché il controllo di gestione possa
essere, oltre che disciplinato, concretamente svolto, sia la previa ristrutturazione del
bilancio, sia lassimilazione delle nuove tecniche di amministrazione, in particolare
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luso di documenti informatici. Allo stesso modo, lassenza o lincompletezza degli
obiettivi e dei programmi spettanti agli organi di direzione politica svuota di significato le attività dirette alla misurazione dei risultati e dei prodotti attesi.
Dunque, gli inconvenienti segnalati in precedenza relativamente alla struttura dei
bilanci e alle gestioni si ripercuotono sui controlli, riducendone oltremodo lutilità. A
sua volta, questa carenza non consente di sviluppare unadeguata base di informazioni e di esperienze, sulla quale fondare criteri intrinsecamente empirici come quelli
volti a migliorare lefficienza, lefficacia e leconomicità, sicché dai controlli non giunge lauspicato supporto per gli uffici che debbono determinare gli indirizzi e provvedere alla gestione.
Da ciò traggono spunto le proposte secondo cui è giunto il momento di mettere
in secondo piano, nei sistemi di valutazione e controllo, le verificazioni contabili e di
promuovere  invece  quelle dirette alla misurazione delleffettiva rispondenza delle
policies pubbliche ai bisogni espressi dal corpo sociale, utilizzando indicatori di performance che non fanno riferimento esclusivamente ai dati economici, sul modello
delle indagine commerciali riguardanti la customer satisfaction. Unazione di questo
tipo è stata svolta, negli ultimi anni, dal Governo inglese dintesa con il Public audit
forum, che rappresenta tutte le agenzie nazionali di revisione, per individuare forme
di erogazione dei servizi più efficaci. Peraltro, da un lato, lesperienza recente insegna
che è arduo far convivere molteplici attività di controllo, tanto più se ordinate al raggiungimento di finalità solo in parte coerenti; dallaltro, vi è da chiedersi se, piuttosto
di continuare a insistere sul ridisegno legislativo dei controlli, gli organi di direzione
politica non debbano impegnarsi seriamente nel fare funzionare gli istituti vigenti,
cominciando proprio con ladempiere ai compiti che essi stessi si sono attribuiti, cioè
con lo svolgimento dellattività di determinazione dei fini e dei correlativi mezzi.
7.  IL «VINCOLO ESTERNO» COME FATTORE DI ACCENTUAZIONE DEI DISLIVELLI
DI EFFICIENZA
Dellesperienza degli altri Paesi non bisogna tenere conto solo per ragioni di ordine conoscitivo, anche allo scopo di trarne spunti utili ai fini del perfezionamento degli
istituti esistenti: essa acquista tutto un altro rilievo per via dellintegrazione giuridica
realizzata dallUnione europea. Del disegno complessivo di assicurare pace e prosperità attraverso il mercato unico e lunione economica e monetaria interessano qui, in
modo particolare, una conseguenza generale e una più specifica, derivante dallapprovazione della direttiva sui ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali.
Leffetto generale dellintegrazione europea consiste  come suole dirsi  nel «livellare» il terreno sul quale gli operatori economici agiscono. A tal fine, lUnione impedisce ai pubblici poteri di esercitare le proprie attribuzioni in modo distorsivo, per esempio abusando delle posizioni dominanti oppure erogando finanziamenti alle imprese.
Al tempo stesso, poiché le misure di armonizzazione cedono il passo alle misure che
si ispirano allopposto principio del mutuo riconoscimento, sono messi in competizione non solo i singoli operatori economici privati, ma anche i relativi sistemi produttivi
e amministrativi. Per esempio, unimpresa che intenda chiedere il rilascio di unautorizzazione, per immettere in commercio un nuovo farmaco, può rivolgersi allamministrazione che imponga meno oneri e agisca più sollecitamente.
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La concorrenza tra i sistemi amministrativi è ulteriormente accentuata dallintroduzione delleuro. La moneta unica consente, infatti, di porre a confronto i prodotti
e i relativi prezzi, anche per quanto concerne le pubbliche amministrazioni. Dunque,
i cittadini sono in grado di effettuare giudizi comparativi sui rendimenti e sui costi
delle rispettive amministrazioni; soprattutto, le imprese che agiscono allinterno del
mercato unico sono messe in condizione di comparare agevolmente le convenienze
e i costi che ciascun Paese offre, e di basarvi le proprie strategie di insediamento e
di investimento. Insomma, la moneta unica elimina una difficoltà che, in precedenza,
incontrava chi volesse confrontare rendimenti e costi di ciascun sistema politico e
amministrativo. Tra i costi impropri vi è certamente quello derivante dalle discipline
giuridiche mal congegnate o difettose, per le quali divengono  se possibile  ancora più necessarie normative di assestamento o, in materia tributaria e di spesa, di
riordino complessivo.
In questa cornice generale si inserisce la recente direttiva n. 2000/35, approvata il
29 giugno 2000 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, relativamente ai ritardi dei
pagamenti nelle transazioni commerciali. Di questa direttiva assumono rilievo le finalità, lambito di applicazione e i principi direttivi. Le finalità consistono nellattenuare
le differenze esistenti tra le regole nazionali e le prassi applicative e nellimpedire che
una «violazione contrattuale [sia] resa finanziariamente attraente per i debitori» (premessa n. 16 della direttiva). Lambito di applicazione include sia i rapporti che si
instaurano tra le imprese, sia ai rapporti in cui la prestazione (consistente in un dare
o in un facere) dellimpresa sia a favore di una pubblica amministrazione e questa
debba pagare il corrispettivo. Nellintento di assoggettare alle regole del mercato
unico una parte consistente della spesa pubblica, la direttiva effettua un rinvio espresso alla normativa riguardante gli appalti pubblici (articolo 2, comma 1, n. 1), mutuandone lampia definizione di amministrazione o ente assoggettato alle procedure di evidenza pubblica, e sottopone le amministrazioni a una disciplina dettagliata, che include la fissazione di termini per ladempimento delle obbligazioni pecuniarie, la determinazione di interessi di mora, il riconoscimento della legittimazione processuale delle
organizzazioni esponenziali delle piccole e medie imprese e, infine, la previsione di titoli esecutivi. Più che le singole misure, ad ogni modo, interessano qui le conseguenze
che ne derivano, ossia lassoggettamento delle amministrazioni ad una disciplina conforme al mercato e alle sue regole e, quindi, linsostenibilità della situazione attuale,
sotto il profilo sia giuridico (per il probabile aumento del contenzioso), sia finanziario
(per gli oneri suscettibili di derivarne).
Da ciò si evince che lintegrazione giuridica realizzata in ambito europeo, per un
verso, rende più evidenti i dislivelli di statualità, per un altro verso, impone di porvi
rimedio, pena laumento dei costi, già elevati, dellinefficienza delle tecniche di amministrazione.
8.  DAL CAMBIAMENTO LEGISLATIVO ALLA MODERNIZZAZIONE DELLE GESTIONI
Dalla ricognizione degli esiti dei tentativi di riforma finora effettuati possono trarsi
alcuni insegnamenti per quelli futuri. Il primo è che il parziale ripristino dellequilibrio
finanziario (in rapporto al disavanzo e al debito) è stato reso possibile dal vincolo
esterno, che lo ha reso costituito una (se non la) priorità nazionale, e dalla conse-
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guente legittimazione assicurata allazione del Tesoro e della Banca dItalia, senza la
quale non sarebbe stato possibile superare lopposizione dei centri di riferimento degli
interessi sezionali. Per le riforme delle gestioni finanziarie, invece, è mancata sia la
legittimazione esterna, sia un custode dellinteresse del pubblico allefficienza, che non
può che essere, nella situazione attuale, il Ministero delleconomia e delle finanze. Vi
è, però, una contraddizione tra la garanzia degli equilibri macroeconomici e la realizzazione delle riforme relative alle gestioni, comè dimostrato dalle norme recenti che
vincolano lautonomia di spesa degli enti locali. Probabilmente, la Corte dei conti
sarebbe lorgano ideale per dedicarsi alla raccolta e al confronto delle risultanze delle
gestioni, se fosse sgravata di altre funzioni, come il giudizio sulla responsabilità, che
è dostacolo allaffermarsi della logica propria dei controlli di integrazione, e opportunamente dotata sotto il profilo delle competenze interne.
Un altro difetto di fondo è che si continuano a fare i calcoli in termini di fabbisogno (cioè di copertura), ma in questo modo si trascurano i profili funzionali. Non a
caso, nel Regno Unito, al centro dei nuovi strumenti di organizzazione delle attività da
erogare al pubblico vi è il Comprehensive spending review, che stabilisce un insieme
coordinato di obiettivi per tutta la spesa pubblica. Questa è la direzione da seguire,
introducendo il calcolo economico nelle pubbliche amministrazioni, misurando e valutando costi e risultati.
Il problema principale, comunque, riguarda gli strumenti dellinnovazione. Finora,
questa è stata realizzata a livello legislativo, in tempi inevitabilmente non brevi, ed ha
prodotto limitati cambiamenti della realtà effettuale, per via del consueto fenomeno
dellinattuazione amministrativa dei precetti legislativi. Anzi, la produzione legislativa a
getto continuo rende più lento il cambiamento reale, impegnando le burocrazie nel
negoziato politico e facendo passare in secondo piano limplementation, assai meno
studiata in Italia che allestero. In sostanza, come osservava già Mario Nigro, bisognerebbe cambiare lindirizzo della regolazione; il punto è stato ripreso, di recente, da
Guido Melis, il quale ha tratto dalle riforme recenti linsegnamento che «in materia di
organizzazione e funzionamento dellamministrazione gli interventi legislativi (ma lo
stesso è da dirsi per quelli regolamentari) vanno fatti con grande cautela e parsimonia se si hanno di mira efficienza ed efficacia amministrative».
Occorre, dunque, modificare le tecniche di riforma, discutendo in sede parlamentare gli indirizzi della modernizzazione amministrativa, ma senza promuovere nuove
leggi, puntando  cioè  su una sorta di moratoria legislativa, e orientando gli sforzi
 invece  sullattuazione quotidiana e sul monitoraggio. Le leggi, semmai, dovrebbero intervenire in una fase successiva, consolidando i cambiamenti già introdotti e
apportando i correttivi suggeriti dallesperienza, come si è fatto opportunamente per
le carte dei servizi pubblici, previste dalla direttiva governativa del 1994, «codificata»
quasi due anni dopo. Solo con un rovesciamento dellordine dellattività pubblica,
insomma, è possibile garantire la riuscita delle innovazioni.
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