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Alla cortese attenzione della
Sig.ra Sindaca
dott.ssa Anna Maria Cisint
e p.c.
Segretario Generale
dott.ssa Francesca Finco

18 luglio 2019
Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016-2021 (30/6/2019) –

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 Report di ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi 2016-2021 al 30/6/2019: tale riscontro è effettuato nelle more della
formale approvazione del Peg-PdP 2019-2021, esaminata la documentazione disponibile e caricata nel sistema
gestionale della performance.
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 Report di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2016-2021 al 30/6/2019 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.
Il documento di report di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (al 30/6/2019) mira a fornire una
“panoramica” complessiva dello stato di realizzazione delle attività pianificate da inizio mandato, nell’ottica di
offrire il “senso” di quanto realizzato.
Il documento di ricognizione ed il report di sintesi forniscono l’evidenza immediata del grado di raggiungimento
delle Linee, degli Indirizzi e degli Obiettivi di mandato. Per i dettagli “tecnici” esplicativi del metodo di calcolo
del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, si rinvia all’Introduzione del documento di Ricognizione.
Distinti saluti.
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
dott. Bruno Susio

