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26 aprile 2018

Oggetto: RENDICONTO

DI GESTIONE 2017
PARTE “PROGRAMMAZIONE STRATEGICA” – RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI ANNUALI” – CONTROLLO STRATEGICO

Con riferimento a quanto previsto dalla L.R. 18/2016 e dagli artt. 3 e 5 del Regolamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione per le funzioni di Controllo Strategico sui documenti di
programmazione dell’Ente nonché dall’art. 9 del Regolamento sui controlli interni vigente, la
presente comunicazione intende relazionare in merito agli esiti della

positiva verifica
da parte dell'OIV relativamente al controllo di merito in termini di coerenza e congruenza del
programmato e di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti rappresentati dal
rendiconto di controllo strategico 2017.
Il decreto legge n. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “Rafforzamento dei controlli
interni in materia di enti locali”, ha modificato il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L 267/2000 in
materia di controlli interni, tra l’altro, rendendo obbligatorio l’esercizio del controllo strategico a
decorrere dal 1.1.2015 per i Comuni, come il Comune di Monfalcone, con popolazione superiore a
15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti.
Il Rendiconto del Controllo Strategico costituisce quindi la rappresentazione di sintesi degli esiti
del controllo strategico attivato in ossequio alle normative vigenti e fornisce una sintesi dei risultati
dell’ente rispetto al grado di raggiungimento delle Linee, degli Indirizzi e degli Obiettivi di mandato
declinati nel DUP e tradotti a livello operativo in obiettivi operativi nel Piano esecutivo di gestionePdP.
Il grado di realizzazione della programmazione riferita a ciascun obiettivo di mandato informa
sul grado di realizzazione medio delle attività (interventi ed obiettivi di sviluppo e miglioramento) sino
ad ora programmate (nel Peg-PdP) dall’Amministrazione che contribuiscono al conseguimento di
ciascun obiettivo di mandato (in sostanza, risponde alla domanda: “A che punto di avanzamento
sono le attività sino ad ora assegnate agli uffici?”) ed è stata effettuata a livello di singolo Obiettivo di
mandato e, per aggregazione successiva, di Indirizzo e Linea strategica di mandato quale media
delle percentuali di realizzazione degli Interventi e degli Obiettivi di PEG ad essi collegati.
Qualora gli Obiettivi di mandato abbiano connotazione prevalentemente “politica” la relativa
percentuale di realizzazione va considerata puramente indicativa (in quanto risultante dalle sole
attività ad essi riferite eventualmente programmate nel Peg-PdP).

Informazioni sul grado di rispetto delle previsioni (ossia la risposta alla domanda “Quanto è stato
realizzato da inizio anno è conforme alla previsione per il periodo di riferimento?”) risultano invece
dalla reportistica del controllo di gestione e dal Rendiconto di gestione – Programmazione strategica
(in cui è esplicitato anche il legame tra attività realizzate e strategia definita).
Distinti saluti.
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
dott. Bruno Susio

