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1. Indirizzi generali e particolari per le società partecipate dalla Regione 

Considerata l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, gli obiettivi che dovranno 

perseguire tutti gli organismi partecipati, oltre ad essere coerenti con le prescrizioni e gli obiettivi 

strategici stabiliti nelle disposizioni normative e negli atti di programmazione generale della 

Regione, dovranno essere coerenti anche con le seguenti direttive generali. 

In particolare, assunto come elemento fondamentale che anche le società a partecipazione 

pubblica devono farsi parte diligente nel compartecipare alla riduzione della spesa pubblica 

osservando i principi in materia di finanza previsti per gli enti pubblici cui fanno riferimento, le 

medesime dovranno raggiungere un equilibrio economico-finanziario avviando tutte le azioni 

idonee allo scopo.  

In particolare, ferme le misure specifiche di contenimento della spesa che in relazione al settore in 

cui ciascuna società opera saranno dettate dalla Regione con appositi atti di indirizzo, le società 

dovranno adottare tutte le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di 

funzionamento, migliorando le proprie performance di efficienza ed efficacia, in maniera tale da 

ridurre i costi di gestione non direttamente strumentali all’espletamento del servizio di cui sono 

erogatrici, ovvero razionalizzando l’organizzazione delle proprie strutture interne, anche attraverso 

l’accorpamento degli uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 

dirigenziali in organico.  

All’interno dei sopradescritti indirizzi generali e in linea con le disposizioni normative di settore, con 

gli atti di programmazione generale della Regione e con altre disposizioni applicabili, ciascun 

Organo politico (Presidente/Assessore) incaricato della gestione e controllo dell’organismo 

partecipato, potrà fissare, con proprie direttive, ulteriori linee di indirizzo di dettaglio a cui tale 

organismo dovrà attenersi nell’attuazione delle proprie politiche aziendali.  

 

2. Procedure di mobilità del personale delle societ à partecipate 

La Regione adotta, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi 

esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario 

secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire l'acquisizione di personale 

mediante le procedure di mobilità, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse 

umane da parte delle società partecipate.  
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Le società partecipate possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare processi di mobilità 

di personale, in relazione al proprio fabbisogno, previa informativa alle rappresentanze sindacali 

operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla 

stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi 

per la finanza pubblica.  

La mobilità non può comunque avvenire tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni.  

 

3. Flussi informativi 

Le società partecipate collaborano con la Regione, per il tramite degli amministratori e dei 

componenti dei relativi organi di controllo, fornendo le informazioni e i dati che l’Amministrazione 

motivatamente richieda e, in particolare, assicura i flussi informativi necessari a implementare il 

sistema informativo delle partecipate regionali e i dati utili a dare attuazione a quanto disposto, 

sulla base dell’art. 1 del decreto legge n. 174 del 2012, dalla deliberazione della Giunta regionale 

n. 22/1 del 17 giugno 2014. 

Il sistema informativo delle società partecipate regionali consente il caricamento, con una cadenza 

almeno semestrale e con requisiti di tracciabilità, dei propri dati attraverso il web in modo che 

confluiscano nel database regionale. Tali informazioni devono, tra l’altro, riguardare la consistenza 

di cassa e l’indebitamento, il capitale circolante netto e la sua composizione, il fabbisogno 

finanziario preventivo e consuntivo, la consistenza del personale e ogni altro elemento che 

consenta di verificare il rispetto dei limiti di spesa, nonché qualunque altra informazione essenziale 

si rendesse necessaria per la programmazione finanziaria regionale. 

 

4. Controllo strategico, piano degli obiettivi e co ntrollo di gestione sulle società 

partecipate in house  

4.1. Ciclo di governance delle società partecipate in house 

Le disposizioni di cui al paragrafo 1, analogamente a quanto previsto per l’Amministrazione 

regionale dall’art. 8 comma 1, lett. b) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, costituiscono 

linee di indirizzo per le politiche aziendali degli organismi partecipati. 

Inoltre, sempre in analogia a quanto applicato per le strutture amministrative regionali, si precisa 

che la procedura prevista nell’art. 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 del 

23.10.2012 in materia di controllo strategico e di gestione, dovrà svolgersi, per quanto applicabile 

agli organismi in discorso, secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di governance adottato 
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dall’Amministrazione regionale così come declinato nella direttiva dell'Assessore degli affari 

generali e del personale del 25 gennaio 2011 e della circolare della Direzione generale 

dell'organizzazione e del personale n. 12700/VI. 2.3 del 21 aprile 2011. 

4.2. Piano degli obiettivi e degli indicatori  

Con riferimento agli aspetti legati alla valutazione delle performance degli organismi partecipati 

(obiettivi, indicatori, etc.), la deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 del 23.10.2012 prevede 

che gli organi amministrativi degli organismi partecipati devono proporre un Piano degli obiettivi e 

degli indicatori. 

Riguardo alla redazione di siffatti documenti si specifica che, in analogia ai principi di cui al D.Lgs. 

n. 150/2009 e alle considerazioni delle deliberazioni assunte in tale materia dall’Autorità Nazionale 

AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC. ex 

CiVIT),  i termini “obiettivo”, “indicatore” e  “target” devono essere considerati secondo le seguenti 

accezioni: 

−−−− l’obiettivo è ciò che si vuole perseguire;  

−−−− l’indicatore è lo strumento che viene utilizzato per raccogliere ed analizzare i dati necessari 

per monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo; 

−−−− il target è il livello atteso di performance, misurato attraverso uno o più indicatori, che si 

desidera ottenere per considerare un obiettivo conseguito o raggiunto. 

La distinzione tra obiettivo, indicatore e target, viene resa più evidente nel seguente esempio:  

 

Obiettivo  Indicatore  Target  

Incrementare la produttività del 

personale 
N. pratiche per addetto n. 100 pratiche al mese per addetto 

Ciò che si vuole conseguire 

Ciò che viene utilizzato per misurare 

l’avanzamento verso il raggiungimento 

dell’obiettivo 

Rappresenta la quantificazione 

dell’obiettivo (incremento della 

produttività) che viene misurata tramite 

l’indicatore (n. pratiche per addetto) 

 

Il Piano degli obiettivi e degli indicatori, corredato di indicatori e di target, è quindi assimilabile al 

Programma operativo annuale, ai sensi dell’art. 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

4.3. Budget economico e finanziario 

Con riferimento agli aspetti legati alla quantificazione delle risorse, la Delib.G.R. n. 42/5 del 

23.10.2012 prevede la predisposizione di un budget, non avente natura autorizzatoria, al fine di 

consentire la verifica degli equilibri economico e finanziario. 
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Tale budget dovrà essere coerente con il piano degli obiettivi e degli indicatori. 

4.4. Controllo di gestione sulle società partecipat e in house.  

Il controllo di gestione sulle società partecipate in house è affidato all’Assessorato competente che 

si avvale a tal fine del supporto dell’Ufficio per il controllo interno di gestione.  

4.5. Programmazione e valutazione di efficacia dell a spesa  

Al fine di consentire la programmazione e la valutazione di efficacia della spesa, le società 

partecipate in house, definiscono, anche attraverso la predisposizione di un business plan, un 

sistema di risultati attesi dei servizi erogati e dei programmi di spesa coerente con gli obiettivi 

generali della programmazione regionale (Programma Regionale di Sviluppo) e con gli indirizzi 

specifici eventualmente dettati dall’Organo politico (Presidente/Assessore) incaricato della gestione 

e controllo dell’organismo partecipato.  

 

5. Controllo preliminare sugli organismi partecipat i in house.  

L’attività di controllo preliminare prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 del 

23.10.2012, presuppone l’assolvimento da parte della società di obblighi di comunicazione, ma 

anche il rispetto da parte dell’Amministrazione regionale di una specifica procedura che, previo 

parere tecnico della Direzione generale competente, deve culminare, per ogni procedimento inviato 

a controllo, con un formale atto di indirizzo vincolante dell’organo politico. Si raccomanda, pertanto, 

alle strutture politico – amministrative (Direzioni generali/Organi politici) che effettuano il controllo di 

organismi partecipati di avere cura di completare l’iter di controllo preliminare mediante l’emissione 

di un atto vincolante da parte dell’Organo politico di riferimento (Presidente/Assessore). 

 

6. Cabina di regia.  

La Cabina di regia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/32 del 27.4.2010, all’interno 

delle funzioni di monitoraggio delle attività sul controllo analogo, dovrà supportare le strutture 

dell'Amministrazione deputate allo svolgimento del controllo analogo, al fine di garantire 

omogeneità di comportamento nello svolgimento dei compiti assegnati.  

Gli Assessorati che esercitano il controllo analogo sugli organismi partecipati, riferiranno, per 

quanto di competenza, all’interno della Cabina di regia sullo stato di attuazione della presente 

deliberazione. 


