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Premessa 

La Relazione illustra la Performance delle strutture amministrative della Regione nel corso del 2016 e il 

relativo grado di raggiungimento degli Obiettivi definiti dalle Direzioni generali/Partizioni amministrative. 

 

Sulla base della documentazione inerente alla consuntivazione finale dei Programmi operativi annuali 

(POA) 20161, l’Ufficio del controllo interno di gestione  ha esaminato i dati e le informazioni di 

consuntivazione al 31 dicembre 2016 degli Obiettivi inseriti nel sistema SIBAR e le relazioni 

conclusive degli stessi POA. In particolare, l’Ufficio ha effettuato l’analisi: 

• di tempestività, elaborando una tabella riepilogativa dei POA/Obiettivi programmati, rimodulati 

e consuntivati da parte delle strutture della RAS dalla quale è emerso il grado di: a) 

formalizzazione e relative tempistiche dei documenti costituenti il POA; b) formalizzazione e 

relative tempistiche di Rimodulazione dei POA; c) consuntivazione/ partecipazione ai 

monitoraggi infrannuali; d) consuntivazione annuale e note integrative; (allegato 1). 

• quantitativa degli Obiettivi caricati e consuntivati sul sistema; 

• di completezza della documentazione trasmessa dalle strutture e di coerenza e adeguatezza 

delle informazioni rappresentate nelle schede Obiettivo rispetto alle relazioni conclusive dei POA; 

• di monitoraggio finale del grado di raggiungimento degli Obiettivi, nonché delle eventuali 

motivazioni sottostanti il mancato conseguimento degli stessi. 

 

Nel corso del 2016, inoltre, l’Ufficio del Controllo interno di gestione ha effettuato due monitoraggi 

infrannuali per verificare l’andamento dei POA definiti dalle strutture. L’Ufficio ha poi trasmesso 

all’Organismo Indipendente di Valutazione le relazioni dei monitoraggi effettuati. 

 

Riferimenti Normativi  

Negli ultimi anni il quadro normativo, sia a livello nazionale che regionale, si è arricchito di nuove 

disposizioni tese ad introdurre approcci di matrice manageriale finalizzati a garantire una maggior livello 

di efficienza e di efficacia nelle diverse fasi di utilizzo delle risorse pubbliche, nonché ad assicurare una 

                                                           
1
 Il POA risulta completo, secondo le disposizioni vigenti (nota prot. n. 4600/GAB del 29/12/2015), allorquando 

è formato: a) da una relazione descrittiva - volta a rappresentare il collegamento del programma e dei relativi 
Obiettivi con gli indirizzi politico/strategici; b) da una matrice di correlazione, contenente il modello di calata 
degli Obiettivi strategici per discendere fino agli Obiettivi direzionali assegnati a ciascun servizio; c) dagli 
Obiettivi gestionali operativi (Obiettivi), ovvero le schede obiettivo (estratte dal sistema SAP-PS). 
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più corretta e coerente valutazione del personale con qualifica dirigenziale. 

La Giunta ha adottato, a tal proposito, diversi provvedimenti finalizzati a garantire il rispetto dei tempi di 

conclusione dei procedimenti contemplati nel piano della Performance. Le attività di analisi svolte 

trovano fondamento nelle disposizioni emanate in materia dalla Giunta e dal Consiglio regionale a cui 

hanno fatto seguito diverse note esplicative formulate dall’Assessore degli Affari Generali e dal Direttore 

Generale del Personale, in particolare: 

• artt. 9 e 10 della L.R. n. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione”; 

• nota n. 68/GAB del 25.01.2011 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione; 

• nota n. P12700 del 21.04.2011 del Direttore Generale dell’Organizzazione e Metodo e del 

Personale, che ha contribuito a codificare la configurazione dei Programmi Operativi Annuali (POA); 

• deliberazione della Giunta regionale n. 33/29 del 10.08.2011 che, in coerenza con gli artt. 9 e 10 

della L.R. n. 31/1998, ha previsto che l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione rediga report 

periodici di monitoraggio relativi all’attuazione del ciclo della governance, articolati per 

Assessorato e Direzione generale; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 41/3 del 21.10.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019; 

• L.R. n. 24/2014 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”, con la quale è 

stata modificata la L.R. n. 31/98 in materia di valutazione delle performance. Tale norma ha 

previsto l’istituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV), al fine di valutare i risultati 

conseguiti dai dirigenti di vertice del sistema Regione (art. 8 bis); 

• deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 10.03.2015 che definisce gli “Indirizzi per la 

realizzazione del modello di governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020”; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 39/10 del 05.08.2015, relativa alla “Valutazione del 

Rapporto di Gestione 2014” e contenente il cronoprogramma afferente al ciclo della pianificazione 

e programmazione dell’Amministrazione; 

• nota n. 4600/GAB del 29.12.2015 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, avente ad oggetto le “Linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi 

Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi”; 

• nota n. 1093 del 30.12.2015 dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, relativa alla “Procedura 

• operativa per la predisposizione e consuntivazione dei POA”; 
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• nota n. 477/GAB del 15.02.2016 attraverso cui l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione ha prorogato il termine ultimo per la definizione della programmazione 

operativa annuale, fissandolo al 16 marzo 2016; 

• L.R. n. 5/2016 dell’11.04.2016 relativa all’approvazione della legge di stabilità 2016 (Disposizioni 

per la formazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018); 

• L.R. n. 6/2016 dell’11.04.2016 relativa al bilancio di previsione 2016 (Bilancio di previsione per 

l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018); 

• nota n. 3642 del 17.05.2016 attraverso la quale il Presidente della Regione ha definito le priorità 

strategiche di Governo, in armonia con il Piano Regionale di Sviluppo 2014-2016 (Agenda 2016). 

 

Durante il 2016 sono stati approvati, inoltre, i seguenti documenti di indirizzo da parte della Giunta 

regionale in materia di Ciclo della Performance che troveranno piena applicazione a partire dal Ciclo 

della Performance 2017: 

− deliberazione della Giunta regionale n. 50/12 del 20.9.2016 che ha codificato le “Linee guida e i 

criteri generali per l’attuazione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Autonoma 

della Sardegna”; 

− deliberazione della Giunta regionale n. 64/8 del 2.12.2016 avente ad oggetto le “Modifiche al 

sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione e i criteri attuativi dell’art. 8-bis della L.R. 

n. 31/1998”. 

 

Contesto di riferimento  

L’approvazione della legge di stabilità 2016 (L.R. n. 5/2016), unitamente all’adozione del bilancio di 

previsione per il medesimo esercizio (L.R. n. 6/2016), in data 11.04.2016, ha comportato lo slittamento 

temporale della definizione conclusiva degli Obiettivi e dei programmi da attuare, nonché delle risorse 

finanziarie da destinare alle diverse finalità, così come previsto dalla L.R. 31/1998. Tale circostanza ha 

indotto diverse Direzioni Generali/Partizioni amministrative ad adottare provvedimenti di rimodulazione 

del POA in prossimità del 30.06.2016. 

La definizione dell’Agenda del Presidente, analogamente all’esercizio 2015, ha contribuito a individuare 

le priorità strategiche dell’anno, a cui sono seguiti, laddove non già coerenti, gli indirizzi dei singoli 

Assessori nei confronti delle strutture amministrative della RAS. La definizione delle priorità strategiche 

di Governo ha fornito a ciascuna struttura le finalità da perseguire nell’esercizio di riferimento. In altri 

termini, l’Agenda descrive le iniziative da intraprendere e i risultati attesi per l’anno 2016, in armonia 
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con il Programma Regionale di Sviluppo. 

Tuttavia, si rileva che la condivisione dell’Agenda nel mese di maggio 2016 e, quindi, in data 

successiva al termine previsto per la formulazione del POA, ha indotto oltre due terzi delle strutture 

della Regione a rimodulare alcuni Obiettivi, benché i programmi definiti a inizio anno si trovassero già in 

fase avanzata di attuazione. 

 

Programmazione Operativa 2016  

Il cronoprogramma del ciclo di programmazione dell’Amministrazione regionale, già approvato 

mediante la deliberazione n. 39/10 della Giunta regionale adottata in data 05.08.2015, è stato 

dettagliato con successive note operative (n. 4600/Gab dell’Assessorato del Personale del 

29.12.2015 e n. 1093/ UCIdG del 30.12.2015). Ciò ha comportato un evidente miglioramento, rispetto 

all’esercizio precedente, riguardo al grado di osservanza delle scadenze contemplate per la 

redazione, la rimodulazione e il monitoraggio dei POA da parte delle strutture. 

La qualità dei documenti di programmazione approvati risulta migliorata rispetto al 2015. L’utilizzo 

sistematico di dettagliati provvedimenti amministrativi adottati dai direttori generali, nonché il diffuso 

impiego di una strutturata matrice di correlazione, hanno infatti consentito di codificare ed esplicitare il 

nesso esistente tra i diversi Obiettivi e i documenti di programmazione aventi valenza strategica e 

politica. 

Tali eventi hanno avuto un sostanziale impatto positivo sul processo di programmazione, considerato 

che praticamente tutte le strutture2 hanno redatto il POA dell’esercizio in maniera completa. In 

dettaglio, si rileva che n. 20 strutture hanno formulato il POA entro i termini del 16.03.20163, 

Pertanto, oltre il 60% delle Direzioni generali/Partizioni amministrative ha adottato il POA entro la 

scadenza prefissata. In ogni caso, il completamento dei documenti che fanno parte integrante del 

POA, salvo dei casi riferibili a Unità di progetto di recente attivazione, è avvenuto, al più tardi, entro il 

mese di giugno 2016 (Nel 2015, alla scadenza prefissata del 30 aprile, circa il 25% delle strutture 

della RAS aveva formalizzato in maniera completa il POA). 

A seguito della trasmissione dell’Agenda del Presidente in data 05.05.2016, l’Ufficio del controllo di 

gestione ha invitato tutte le Direzioni Generali/Partizioni Amministrative a rimodulare il POA, laddove 

                                                           
2 Ad eccezione dell’Unità di progetto Autorità di Audit Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo divenuta 
effettivamente operativa nel mese di novembre 2016, a seguito del Decreto Presidenziale (n. 62 del 2.11.2016) 
di conferimento dell'incarico di coordinatore dell'Unità di Progetto Audit ENI CBC. Inoltre, la DG del Personale 
non ha trasmesso la matrice di correlazione (elemento costituente del POA). 
3
 Con nota n. 477/Gab/2016 dell’Assessore degli Affari Generali del 15.02.2016 è stata prorogata la scadenza per 

la formalizzazione dei POA (termine indicato dall’art. 47 del contratto dei dirigenti). 
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necessario. Le strutture che hanno proceduto ad una prima rimodulazione del POA, in seguito alla 

data di trasmissione dell’Agenda e, comunque, entro la data cardine del 30.06.2016, risultano 20. 

Per maggiori dettagli sul grado di formalizzazione dei documenti costituenti il POA e relative 

tempistiche si rimanda all’Allegato 1 della presente relazione. 

Analisi quantitativa degli Obiettivi  

Nell’esercizio 2016 sono stati definiti complessivamente n. 75 Obiettivi4. Gli Obiettivi oggetto di 

valutazione sono stati 692, corrispondenti a circa il 91% degli Obiettivi assegnati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4
 Rispetto al 1°monitoraggio: a) la DG Sanità nel mese di ottobre ha aggiunto 2 Obiettivi (soggetti a valutazione) 

per rappresentare il contributo di un dirigente assegnato alla struttura nel mese di agosto; b) tutti gli 
Obiettivi dell’U.P. per l’eradicazione della peste suina africana sono stati sottoposti a valutazione; c) un 
Obiettivi della DG Beni culturali è stato sottoposto a valutazione; d) 1 Obiettivi della DG Enti Locali è stato 
cancellato a valle di una segnalazione – da parte della DG - di errata imputazione sul sistema e relativa 
mancata alimentazione; e) nell’ultimo bimestre la UP Iscol@ ha trasmesso n.5 Obiettivi, tutti oggetto di 
valutazione. (**) Gli Obiettivi dell’UdP di coordinamento tecnico della programmazione unitaria è  compreso 
all’interno del CRP. 

 

Direzioni Generali/Partizioni Amministrative  
Valutazione  Totale  

Obiettivi  NO SI 
DG Presidenza 4 25 29 
DG Area Legale 0 23 23 
Agenzia Reg.distr. idrografico Sardegna 0 10 10 
DG Della Protezione civile 0 12 12 
Direzione generale per la comunicazione 1 14 15 
Ufficio ispettivo 7 8 15 
ENPI CBC 0 8 8 
DG Affari generali e società dell'informazione 6 25 31 
DG dell'Organizzazione e del Personale 0 35 35 
DG dei Servizi finanziari 0 33 33 
Centro Regionale di Programmazione  (**) 0 83 83 
DG Enti locali e finanze 0 73 73 
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia 0 35 35 
DG Difesa dell'ambiente 8 41 49 
DG Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale 1 52 53 
DG Agricoltura e riforma agropastorale 0 17 17 
DG del Turismo, artigianato, commercio 24 21 45 
DG Lavori pubblici 0 26 26 
DG Industria 0 28 28 
DG Lavoro, formazione professionale 8 25 33 
DG Beni culturali, inform, spett, sport 7 10 17 
DG Pubblica Istruzione 0 7 7 
DG della Sanità 0 26 26 
DG delle Politiche Sociali 0 12 12 
DG Trasporti 0 19 19 
 

Uffici/Unità di progetto  
Valutazione  Totale  

Obiettivi  NO SI 

Ufficio Autorità Audit Prog Op. FESR-FSE 0 5 5 
Ufficio Cooord. Reg. attuazione Piano Sulcis 0 2 2 
Unità di progetto eradicazione peste suina 0 11 11 
Ufficio per la partec. reg. ai tavoli tecnici in materia sanitaria 0 1 1 
Unità di progetto Iscol@ 0 5 5 
Totale  66 692 758 
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Analisi qualitativa degli Obiettivi  

Sotto il profilo dei contenuti e della qualità degli Obiettivi 2016, permangono, in diversi casi, alcune 

criticità: 

• descrizione poco chiara degli Obiettivi, con conseguenti impatti negativi sul livello di intellegibilità 

degli Obiettivi da conseguire. 

• carenza di articolazione in fasi (meno del 15% del totale degli Obiettivi soggetti a valutazione risulta 

scisso in eventi critici intermedi, ovvero in fasi). 

• una significativa percentuale di Obiettivi, pari a circa il 15% del totale, non risulta monitorabile in 

corso d’anno, in quanto aventi le seguenti caratteristiche: data di inizio pianificata a gennaio, 

data prevista di completamento fine dicembre, un valore di target (risultato atteso) pari a 1 ed 

assenza di fasi. 

• gli indicatori definiti ed il livello dei target prefissati risultano inadeguati a misurare correttamente 

l’Obiettivo definito ed il relativo conseguimento (il ricorso agli indicatori di avanzamento 

percentuali dovrebbe essere limitato in quanto, in molti casi, fa sintesi di fasi che non 

risultano esplicitate e articolate secondo un chiaro cronoprogramma. Secondo le indicazioni della 

CIVIT, infatti, l’utilizzo di valori di avanzamento percentuale può spesso risultare una scelta di tipo 

autoreferenziale). 

• non adeguata rappresentazione formale dei progetti trasversali/interdirezionali e/o assessoriali, 

riconducibili a una finalità comune o a Obiettivi trasversali della RAS. 

• obiettivi riferibili ad attività istituzionali (o ordinarie) delle strutture, non presentano target (risultati 

attesi) finalizzati a migliorare l’efficienza delle prestazioni della struttura. 

 

Risultanze emerse dall’analisi dei POA al 31.12.201 6 

Analisi di tempestività della consuntivazione final e 

In ottemperanza con quanto definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/10 del 05.08.2015 

l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha provveduto ad effettuare un’analisi di tempestività sulla 

trasmissione dei documenti inerenti alla rendicontazione finale degli Obiettivi contenuti nei POA 2016, 

da parte delle strutture amministrative regionali. 

La quasi totalità delle Direzioni Generali/Partizioni Amministrative ha inviato i documenti di 

consuntivazione POA 2016 entro la scadenza prevista. 
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Nell’Allegato 1 della presente relazione sono riportati i principali riferimenti temporali dei documenti del 

Ciclo delle performance 2016 trasmessi dalle Direzioni Generali/Partizioni Amministrative. In 

particolare, la tabella riepiloga le seguenti tempistiche: 

• grado di formalizzazione dei documenti costituenti i POA 2016 e le eventuali rimodulazioni; 

• consuntivazioni infrannuali (primo e secondo monitoraggio, dati di avanzamento rispettivamente al 

30/6 e al 30/9) e finali (consuntivazione annuale, con i dati al 31/12) 

 

Analisi qualitativa della consuntivazione finale de i POA  

L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, in data 1 febbraio 2017, ha provveduto all’estrazione dei 

dati di consuntivo degli Obiettivi, caricati sul sistema informativo dalle strutture amministrative 

regionali, ai fini delle relative elaborazioni e riclassificazioni degli Obiettivi soggetti a valutazione e del 

relativo grado di raggiungimento. 

A valle della prima estrazione dei dati di consuntivo degli Obiettivi e del completamento dell’analisi 

delle relazioni conclusive dei POA delle strutture amministrative della RAS, l’Ufficio ha provveduto a 

comunicare a ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa (e in copia conoscenza 

all’Organismo Indipendente di Valutazione) la tempestività o meno della consuntivazione, la 

completezza della documentazione, invitando a fornire chiarimenti nel caso di eventuali 

disallineamenti rilevati (in termini di coerenza delle informazioni rappresentate nelle schede Obiettivi e 

nella relazione conclusiva). 

A seguito di tali comunicazioni, la quasi totalità delle strutture ha trasmesso i documenti di 

aggiornamento (ad integrazione e/o modifica) delle relazioni POA e delle schede Obiettivi rispetto al 

primo invio5. 

 

Analisi della performance 2016 – Grado di raggiungi mento degli Obiettivi soggetti a  

valutazione  

Secondo quanto rilevato nella prima proposta di valutazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione del sistema Regione, su 692 Obiettivi soggetti a valutazione, 631 sono stati raggiunti 

(corrispondenti a circa il 91%). 

Posto che il 91% degli Obiettivi definiti dalle  Direzioni generali/Partizioni  amministrative è stato 

                                                           
5 La totalità delle note trasmesse dall’Ufficio alle strutture amministrative della RAS sono state indirizzate in 
copia conoscenza all’Organismo Indipendente di valutazione. 
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raggiunto, la Giunta regionale prende atto che: 

• circa il 35% del totale delle strutture della RAS ha conseguito il 100% degli Obiettivi definiti; 

• circa il 20% delle Direzioni/Partizioni amministrative ha raggiunto un risultato con una percentuale 

superiore al 90% degli Obiettivi pianificati; 

• circa il 32% delle strutture della RAS ha raggiunto un risultato che si attesta tra l’80 e il 90% degli 

Obiettivi pianificati; 

• solo due strutture hanno conseguito un risultato complessivo tra il 75 e il 76%. 

Tuttavia, in relazione alle precisazioni richieste sulle motivazioni del mancato raggiungimento di alcuni 

obiettivi, l’OIV nella propria relazione integrativa ha verificato che molti di essi non sono stati raggiunti 

per cause esogene e, perciò, non imputabili alle strutture. 

La Giunta regionale ha preso atto di tale valutazione e, ritenuto di dover approfondire alcuni tra gli 

obiettivi dichiarati non raggiunti, ha rilevato la presenza di ulteriori cause esogene che hanno 

condizionato l’adempimento di alcuni obiettivi. 

Per un’analisi dettagliata degli Obiettivi si rimanda alle relazioni annuali delle Direzioni 

generali/partizioni amministrative, nonché alle citate proposte di valutazione dell’OIV. 

 

Considerazioni conclusive  

La Giunta regionale prende favorevolmente atto che nel corso del 2016, il ciclo di governance 

dell’amministrazione regionale ha registrato dei sostanziali miglioramenti. Permangono,  tuttavia, 

talune criticità che hanno tradizionalmente ostacolato il raccordo tra i livelli di pianificazione e 

programmazione (strategica, unitaria, operativa e finanziaria). 

Nonostante ciò, gli indirizzi strategici da perseguire nell’anno 2016 e la diffusa adozione degli indirizzi 

politici da parte degli Assessori di riferimento delle diverse strutture, hanno favorito un graduale 

raccordo degli Obiettivi delle strutture medesime con gli Obiettivi strategici contemplati nel programma 

di legislatura. Raccordo favorito dall’introduzione, a partire dal ciclo delle performance 2016, di 

strumenti di correlazione tra gli Obiettivi strategici e gli Obiettivi direzionali assegnati a ciascun 

servizio. 

È stata, inoltre, riscontrata una maggiore attenzione da parte dei Direttori generali/Dirigenti apicali in 

riferimento al rispetto delle date cardine in cui si articola il ciclo della performance, sia riguardo alla 

fase di programmazione, sia con specifico riguardo alla rimodulazione e ai monitoraggi infra-annuali, 

nonché alla consuntivazione finale. 
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Per tali motivi, nell’ambito del Ciclo della performance 2016, si è potuto riscontrare, a livello generale, 

un sensibile miglioramento rispetto all’anno precedente, soprattutto in relazione ad alcuni aspetti di 

formalizzazione della programmazione operativa e della gestione degli strumenti programmatori e di 

monitoraggio. 

Dal punto di vista operativo, peraltro, le criticità riscontrate potranno trovare soluzione con il 

perfezionamento del ciclo della performance, già a partire del 2017. A tal proposito è utile segnalare 

che con deliberazione n. 44/20 del 22 settembre 2017 la Giunta regionale ha adottato il Piano della 

Prestazione Organizzativa della Regione, che consentirà un più strutturato processo integrato di 

pianificazione, programmazione e controllo. 


