
Gli investimenti come leva per lo sviluppo delle politiche regionali: il Si.Ge.Co. 
Regione Liguria come strumento integrato per la programmazione e la 
valutazione 

I vincoli di bilancio e le manovre di finanza pubblica in questi ultimi anni hanno ristretto le 
possibilità di spesa di tutte le amministrazioni territoriali: fra queste le Regioni hanno 
particolarmente sofferto data la loro peculiarità di ente di programmazione e di veicolo di 
spesa di investimento per lo sviluppo dei territori. L’impiego di sistemi informativi 
esclusivamente calibrati sui dati gestionali di contabilità finanziaria, ancorché armonizzata e 
innovata grazie al D.Lgs. n. 118/2011, non riesce compiutamente a dare conto dello sforzo 
finanziario che le Regioni hanno comunque compiuto in questi anni difficili per la finanza 
pubblica italiana, per mantenersi strumenti di impulso e di erogazione di risorse per gli 
investimenti sul territorio a beneficio di tutto il sistema economico. 
 

Per dare pienamente segno di questo contributo e per osservare puntualmente i flussi di spesa 
in conto capitale in Regione Liguria è stato sviluppato a partire dal 2002 un sistema informativo 
locale, denominato SIRGIL, per la gestione di tutti gli investimenti regionali, adeguato ai 
regolamenti UE per la rendicontazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali 
convergenti. 
 

Il SIRGIL si interfaccia con il sistema di Contabilità della Giunta Regionale e accoglie tutto il 
processo gestionale di spesa sui progetti di investimento e parte degli interventi di natura 
corrente; l’obbligatorietà tra impegno contabile e scheda progettuale rende il sistema 
informativo completo e aggiornato in tempo reale.  
 

Sono registrati ad oggi sul sistema oltre 192.407 progetti riferiti a 331 programmi di spesa, 
gestiti da tutti i dipartimenti regionali e dagli organismi intermediari esterni alla Regione e 
sono collegati complessivamente 684 utenti abilitati all’operatività sul sistema. 
 

IL Sistema, attraverso la gestione progettuale e finanziaria, così come è stato concepito è 
funzionale alle attività di programmazione e valutazione ex –ante, in itinere ed ex post delle 
politiche regionali e riesce a restituire un’informazione reale e puntuale dell’impegno 
finanziario della Regione nelle politiche di investimento.  
 

Il DWH consente la verifica in tempo reale di ogni avanzamento finanziario e progettuale dal 
singolo dato di dettaglio, raggruppato per sottomisura, programma di finanziamento, fino alle 
sintesi per macro area e settore di intervento, stato di avanzamento progettuale (concluso, in 
corso revoca). 
 

I progetti infrastrutturali presenti a sistema e cofinanziati dalla Regione Liguria sono ad oggi 
30.280  di cui 4.149 risultano ancora in corso per un volume complessivo di 2,4mld€ a fronte di 
un concesso regionale di 1,9mld€. Nel sistema di monitoraggio è possibile inoltre verificare nel 
tempo gli indicatori finanziari di velocità di impegno e di cassa sia a livello di sintesi che di 
singolo progetto restituendo una fotografia dell’efficienza gestionale della spesa in conto 



capitale molto utile per la gestione del bilancio. Dal 2015 il sistema si è arricchito di ulteriori 
patrimoni informativi e strumenti di analisi che consentono la verifica dell’avanzamento 
finanziario dei progetti per singolo settore di intervento. 
 

Dalla programmazione 2000-2006 è sistema mittente per la rendicontazione al Sistema 
Nazionale di Monitoraggio (SNM) del POR FESR a cui sono seguiti poi il PARFSC 2007-2013 e 
PORFESR 2007-13; il SIRGIL ha ottenuto poi nel 2013 la valutazione preliminare di adeguatezza 
dall’UVER - Unità di Verifica presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione come Sistema 
di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO) dei programmi sopra citati.  
 

Il SIRGIL è ad oggi utilizzato anche per la rendicontazione dei progetti PORFESR 2014-20 e 
Piano Stralcio Italia Sicura 2014-2020 ed è in corso la valutazione del Si.Ge.co 2014-2020 
secondo quanto disposto dalla delibera CIPE 25/2016 e dalle linee guida per le attività di 
verifica sulle risorse FSC 2014-2020 emanate dall’Agenzia per la coesione - Nucleo verifica e 
controllo . 
 

Tali diverse funzionalità sono correlate tra loro in un unico processo informatizzato che 
garantisce un’azione sinergica e trasparente tra flussi gestionali, di controllo e certificazione 
per tutti i soggetti coinvolti (Responsabili regionali, AdG, AdC).   
 

Il sistema di reportistica Datawarehouse consente controlli, verifiche ed analisi su tutti i dati 
gestiti. Le analisi vengono utilizzate a livello centrale e rilasciate personalizzate ai singoli 
Dipartimenti in risposta alle esigenze espresse. Periodiche estrazioni di sintesi vengono rese 
disponibili alla Giunta e al Consiglio, nonchè in logica di open data, sul sito regionale.  
 

L’utilizzo diffuso nell’Ente delle varie funzionalità del Si.Ge.Co ha consentito, in questi ultimi 15 
anni, il consolidarsi di una cultura alla trasparenza nel processo di allocazione e gestione delle 
risorse, non più solo da un punto di vista finanziario ma anche progettuale, secondo le logiche 
comunitarie tese alla rilevazione e verifica degli indicatori finanziari, di risultato e di impatto di 
ogni singolo progetto, sottomisura, programma e politica regionale convergente rispetto a 
quelle attuate a livello nazionale e comunitario. 
La piena funzionalità di Si.Ge.Co, presso le Amministrazioni assegnatarie di risorse europee e 
nazionali del ciclo di programmazione 2007-13 e 2014-20, certificati dal Nucleo di Verifica e 
controllo (NUVEC) presso l’Agenzia per la Coesione, è condizione essenziale per ottenere il 
trasferimento delle risorse.  
Nel periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione investe non solo nella 
capacità di gestire i fondi ma anche nel potenziamento dell’efficienza istituzionale delle 
amministrazioni nazionali e regionali, migliorando strutture, risorse umane, sistemi e 
strumenti. 
Lo strumento, in continua evoluzione e oggetto di sempre nuove implementazioni, risulta un 
potente mezzo di valutazione a disposizione dell’Amministrazione che allarga il patrimonio 
informativo dell’Ente sulla spesa di investimento fornendo un contributo decisivo all’analisi di 
impatto sul bilancio regionale per la valutazione globale delle politiche di sviluppo del 
territorio. 


