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Ogni Ente/Società pubblica o privata - caratterizzata da un’organizzazione

complessa - che persegue degli obiettivi necessita di un sistema di

pianificazione e controllo.

I sistemi di Programmazione e Controllo consentono di accertare se la

gestione dell’attività si sta svolgendo in condizioni di efficacia ed

efficienza.

Efficienza: capacità di impiegare razionalmente le risorse, valorizzandole al

massimo.

Efficacia: capacità di produrre beni e/o i servizi che rispondono ai bisogni

individuati.

Attraverso la fase di programmazione (in cui si fissano gli obiettivi) e il controllo

(in cui si verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e in che misura) l’Ente può

comprendere l’andamento della propria attività e capire se e in che modo

migliorarla.

I principi della Programmazione e del 

Controllo
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• Integrazione tra Bilancio e Programmazione delle politiche

• Assetto organizzativo distinto nella fase di Controllo (strategico 
e di gestione) e la fase di Valutazione 

• «Governo degli obiettivi di gruppo» - allargato all’intero 
Sistema Regionale (Sireg)

• Unificazione dei documenti di programmazione e 
rendicontazione previsti per legge

I punti chiave del ciclo di 

Programmazione, controllo e 

valutazione di Regione Lombardia
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ANALISI 
CONTESTO

DEFINIZIONE OBIETTIVI
Pianificazione

Indicatori

VERIFICA RISORSE
Bilancio pluriennale

ATTUAZIONE
Monitoraggio

Eventuali 
correzioni

CONTROLLO E 
VALUTAZIONE

IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL CONTROLLO

Direzioni generali 
e centrali

Dir. Centrale Progr. e 
Bilancio e CdG

CdG/Ctrl Str.Rapporto con SH

Controllo 
Strategico

Str. Valutazione e OIV

Ctrl. Str.
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IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL CONTROLLO
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Regione Lombardia ha aderito alla sperimentazione, prevista dal dlgs.

118/2011.

Il processo di armonizzazione introduce cambiamenti importanti che impattano

sull’intero processo di programmazione delle politiche, programmazione

finanziaria e misurazione dei risultati.

nuove 

classificazioni 

contabili

Nuovi schemi 

di bilancio

Principio di 

competenza 

finanziaria potenziata

Bilancio 

pluriennale 

autorizzatorio

Armonizzazione 

documenti di 

programmazione

Indicatori di 

bilancio

Contabilità 

economica-

patrimoniale

Fondo 

pluriennale 

vincolato

Bilancio 

consolidato

L’ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI

…..…….

……
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Integrazione fra programmazione e bilancio

 Il bilancio si raccorda alla programmazione (quindi ad ogni cambio di
legislatura cambia anche il bilancio).

 Le classificazioni di bilancio (aree-funzioni obiettivo –UPB) coincidono con
le categorie di programmazione (aree, obiettivi strategici, obiettivi

specifici).

Fino al 2012 in Regione Lombardia il bilancio costituisce una 

rappresentazione finanziaria dei documenti di programmazione.

LA PROGRAMMAZIONE PRIMA DELL’ARMONIZZAZIONE
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 con il nuovo processo di armonizzazione non è più possibile
rappresentare nei documenti di bilancio le peculiarità della
programmazione delle realtà regionali o rappresentare le trasversalità
(ad. Es. in Regione Lombardia non è possibile fare una missione o
programma Post Expo).

 ripensare al raccordo programmazione-bilancio, tenendo conto che una
delle «leve» – ossia la struttura di bilancio – è sostanzialmente bloccata,
in quanto decisa a livello nazionale. (La scelta del PRS X Legislatura è
stata quella di allinearsi alla struttura del bilancio)

 È previsto un «Piano di indicatori e dei risultati attesi di bilancio»

Integrazione fra programmazione e bilancio

LA PROGRAMMAZIONE DOPO L’ARMONIZZAZIONE
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MISSIONI E PROGRAMMI

Le Missioni rappresentano le funzioni 
principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni, utilizzando risorse 
finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate.
I Programmi rappresentano gli aggregati di 

attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 
nell’ambito delle Missioni. 

Art. 12 e 13 D.Lgs 118/2011
Al fine di evidenziare le finalità della spesa,
assicurare maggiore trasparenza delle
informazioni riguardanti il processo di
allocazione delle risorse pubbliche e consentire
la confrontabilità dei dati di bilancio, le
amministrazioni adottano uno schema di
bilancio articolato per Missioni e Programmi.
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LE MISSIONI

Prodotto 

Azione

Risultato atteso

Programma

Missione

10



«La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,
consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento»

Caratteri qualificanti della programmazione:

 valenza pluriennale del processo; 

 lettura – non solo contabile – dei documenti

I documenti in cui si formalizza il processo di programmazione devono 
essere predisposti in modo da consentire ai portatori di interesse di:
a. conoscere, relativamente a missioni e programmi, i risultati che l’ente si 

propone di conseguire;
b. valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento 

della rendicontazione.

Il principio della programmazione

LA PROGRAMMAZIONE DOPO L’ARMONIZZAZIONE
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DISTINZIONE ORGANIZZATIVA 

SEGRETARIATO

DC PROGRAMMAZIONE, 
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Controllo strategico e di gestione

• il Controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione del programma regionale di sviluppo in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti con
particolare attenzione a quelli prioritari, rendendone una lettura
sintetica e strategica con lo scopo di redigere e aggiornare i
documenti di programmazione. Assicura il conseguimento dei
risultati attesi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando,
mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra
azioni pianificate e risultati conseguiti.

• il Controllo di gestione verifica l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa in una prospettiva
multidimensionale al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
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ALBERATURA NODI CONTROLLO DI GESTIONE

0
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LA PROGRAMMAZIONE
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ANALISI 
CONTESTO

Rapporto SH

DEFINIZIONE 
OBIETTIVI

Pianificazione
Indicatori

VERIFICA 
RISORSE

ATTUAZIONE
Monitoraggio

Eventuali correzioni

CONTROLLO E 
VALUTAZIONE

LA FASE DI PIANIFICAZIONE
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I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

• Programma di governo
 Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta, il Presidente illustra al

Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura (L.R. 1/2008
«Statuto d’autonomia della Lombardia»)

• PRS – Programma Regionale di Sviluppo
 All'inizio di ogni legislatura, entro 60 giorni dal proprio insediamento, la Giunta

regionale presenta il Programma Regionale di Sviluppo

 Il programma regionale di sviluppo determina gli obiettivi, le strategie, le
politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per
un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto
territoriale della Lombardia

(L.R. 34/1978 - «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della regione» (art. 5 e art. 6)

 Spetta al Consiglio approvare il Programma Regionale di Sviluppo (L.R. 1/2008
«Statuto d’autonomia della Lombardia»)

• DEFR - Documento di Economia e Finanza Regionale
 (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
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IL PRS ARMONIZZATO
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Caratteristiche

Il PRS vigente rispecchia le priorità indicate nel Programma di
governo per la legislatura presentato al Consiglio Regionale il 4
aprile 2013, tracciando la visione strategica della Lombardia al
2018.
Il PRS presenta una suddivisione in 4 aree: Istituzionale,
Economica, Sociale, Territoriale e ha un’articolazione allineata
alla struttura del Bilancio Regionale armonizzato. I Risultati
Attesi sono inquadrati nelle rispettive Missioni e Programmi di
bilancio su cui insistono le risorse ad essi destinati.

Il PRS SI AGGIORNA ANNUALMENTE CON  IL DOCUMENTO DI 
ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR)

IL PRIMO PRS ARMONIZZATO
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Struttura
 Riprende la struttura del PRS
 Aggiorna gli allegati del PRS

Tempi di approvazione
 DEFR: presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.
 Nota di aggiornamento del DEFR: entro 30 giorni dalla presentazione

della Nota di Aggiornamento del DEF nazionale

Il primo DEFR di Regione Lombardia è stato approvato nel 2014.

IL DEFR E LA NOTA DI AGGIORNAMENTO
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Esempio di una
pagina del
DEFR 2017
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I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

• PIANO PERFORMANCE
 Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti

di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche,
secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale,
denominato Piano della performance (….) (D. Lgs 150/2009 noto come
«Brunetta» )

• PIANO INDICATORI E RISULTATI DI BILANCIO
 “Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e

monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi
realizzati, gli enti in sperimentazione, (…), entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione presentano un documento denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (D. Lgs 118/2011 noto come
«Armonizzazione»)

Nel 2015 Regione Lombardia ha unificato i due documenti
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Come nasce il Piano Performance, Indicatori e Risul.

PRS/DEFR

Controllo strategico
Bilancio

Direzioni generali

Risultati Attesi Strategici

Indicatori di performance e target

23



PIANO PERFORMANCE, INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – UN ESEMPIO
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L’ALBERO DI PROGRAMMAZIONE

Prodotti 

Azioni
228.3 Riqualificazione ospedale di Monza

230.1 Sviluppo del parco tecnologico delle 
apparecchiature ad alta complessità

Risultato atteso
RA 228. Completamento dei progetti strategici di 

edilizia sanitaria compresa la realizza-
zione/completamento dei nuovi ospedali

RA 230. Sviluppo e rinnovo del parco tecnologico 
delle apparecchiature ad alta complessità

Programma
5. SSR – Investimenti sanitari

Missione
13 TUTELA DELLA SALUTE
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IL RISULTATO ATTESO

• È l’elemento a cavallo della programma strategica e

operativa ed è la base della valutazione dei Direttori

• Rappresenta un obiettivo di Legislatura. Nel PRS 2013-18 ne sono

stati inseriti 349.

• È definito nel PRS e modificabile solo con un intervento di Giunta

e Consiglio

• Ha un responsabile (Direttore Generale, Centrale o DFS)

• È un elemento che caratterizza ogni «azione» regionale e in

quanto tale compare con il suo codice in:

1. Scheda di valutazione del Direttore

2. Negli atti della Giunta legati agli obiettivi del PRS

I Risultati Attesi del PRS scelti per le schede obiettivo dei Direttori

sono considerati Risultati Attesi Strategici e sono sottoposti ad

un particolare monitoraggio.

Prodotto 

Azione

Risultato atteso

Programma

Missione
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 E’ l’elemento base della programmazione e, insieme ai prodotti, della
valutazione dei Dirigenti. Ad oggi se ne contano circa 600.

 Può avere valenza annuale o pluriennale

 Deve essere concreta e misurabile

 Prevede, nell’applicativo di programmazione (LAPIS), la definizione dei
seguenti elementi:
• Scheda contenuti

• Scheda relazioni

• Collegamento al bilancio

• Scheda Prodotti

• Responsabilità

• Territorio

• Stakeholder

• Tag

 Prevede nell’applicativo di programmazione l’identificazione di 1 o 2
indicatori al massimo

L’AZIONE

Prodotto 

Azione

Risultato atteso

Programma

Missione
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I PRODOTTI

Sono i risultati intermedi che si ottengono nel triennio. Devono essere:

• Chiari

• Esaustivi

• Non autoreferenziali

• Sintetici

• Ad oggi sono circa 1600

Prodotto 

Azione

Risultato atteso

Programma

Missione
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IL CONTROLLO
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ANALISI 
CONTESTO

Rapporto SH

DEFINIZIONE 
OBIETTIVI

Pianificazione
Indicatori

VERIFICA
RISORSE

ATTUAZIONE
Monitoraggio

Eventuali correzioni

CONTROLLO E 
VALUTAZIONE

LA FASE DI CONTROLLO/MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
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IL MODELLO DI MONITORAGGIO – CONTROLLO SU PRS

Prodotto 

Azione

Risultato atteso

Programma

Missione

- Monitoraggio trimestrale/semestrale 

- Monitoraggio semestrale avanzamento prodotti

- Monitoraggio semestrale avanzamento azioni

- Monitoraggio semestrale/annuale indicatori risultato

- Monitoraggio semestrale tutti i RA

- Monitoraggio trimestrale dei RAS (Cruscotto RAS)

- Monitoraggio semestrale indicatori di risultato 

- Monitoraggio semestrale indicatori avanzamento %

- Monitoraggio annuale principali realizzazioni/risultati

- Monitoraggio finanziario (allineamento bilancio)

- Monitoraggio annuale principali realizzazioni/risultati

- Monitoraggio finanziario (allineamento bilancio)
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STRUMENTI:

CRUSCOTTO RAS

RA DG AZIONE
RISULTATO 

SETTEMBRE 2017
PUNTI 

ATTENZIONE

204B
Riordino del sistema 

sociosanitario

Direzione 
Generale 
Welfare

Sperimentazione del 
modello di indicatori 
finalizzati a valutare i 

risultati conseguiti 
con particolare 

riferimento alla presa 
in carico del 

paziente.

Approvato la Dgr
n. 6551 in merito 
al riordino della 
rete di offerta e 

modalità di presa 
in carico di 

pazienti cronici e 
fragili. Definito il 
ruolo del gestore 
(idonei alla presa 
in carico, requisiti 

e rete degli 
erogatori partner)
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (D. Lgs 150/2009)

Evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.

• È approvato dalla Giunta entro il 30 giugno

• Dal 2014 Regione Lombardia la approva congiuntamente al piano dei Risultati

PIANO DEI RISULTATI (D. Lgs 118/2012)

È l’analisi dei risultati conseguiti, rispetto a quelli dichiarati nel Piano Indicatori, con le
motivazioni degli scostamenti.

• I dati di rendicontazione sono un valido supporto per il Bilancio di Mandato.

• Approvato a 30 giorni dal rendiconto e comunicato al Consiglio

• Dal 2014 Regione Lombardia lo approva congiuntamente alla Relazione sulla
performance

RAPPORTO DI GESTIONE (lr 34/78)
E’ uno strumento di programmazione regionale. 
• rendiconta lo stato d’avanzamento del PRS; 
• viene approvato in Giunta e trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre.
Il Rapporto di Gestione 2014 è stato l’ultimo approvato. Dal 2015
Il RdG è confluito nella Relazione annuale sull’avanzamento del PRS. 

DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
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I DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE (2)

Relazione annuale sull’avanzamento del programma regionale di 

sviluppo 

art. 77 bis l.r. 34/78 introdotto a fine 2014

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, la relazione

annuale sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo, al fine di fornire gli

elementi conoscitivi indispensabili all’aggiornamento del medesimo piano.

2. La relazione sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle

performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd Brunetta) e il

Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (cd

Armonizzazione). ...

3. La Relazione annuale sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo

costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al Consiglio la

Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati,

come previsto dal d.lgs. 118/2011.

A giugno 2015 è stata approvata la prima Relazione 
sull’avanzamento del PRS
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RELAZIONE ATTUAZIONE PRS

La Relazione contiene:

• Quadro finanziario sintetico con infografiche esplicative (Risorse impegnate,

Tipologia e natura della spesa, Macroaggregati, destinatari dei trasferimenti

correnti)

• Principali risultati ottenuti nell’anno, suddivisi per Missione, programma e

Risultato Atteso (stessa impostazione di PRS e DEFR)

• Rendicontazione degli indicatori con spiegazione degli scostamenti.

• Affondo sui costi di funzionamento.

• Dettaglio del n. di DGR e dei Decreti approvati nell’annualità per Programma 

La relazione è redatta con l’apporto della Struttura Controllo di gestione e la 
Struttura Controllo Strategico, coordinando i contributi di tutte le Direzioni 

Generali e Centrali
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 E PIANO DEI 
RISULTATI: UN ESEMPIO
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MONITORAGGIO AZIONI

• OIV

• CORTE CONTI

MONITORAGGIO RAS

• SEGRETARIATO

• COMITATO DIRETTORI

• OIV

MONITORAGGIO 
INDICATORI

• SEGRETARIATO

• OIV

• CORTE CONTI

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PRS

•CITTADINI

•CONSIGLIO REGIONALE
•GIUNTA
•OIV

•CORTE CONTI

•STAMPA
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• Rinforzare gli obiettivi programmatici

• Responsabilizzare le singole persone sull’attuazione degli 

obiettivi

• Riconoscere il ruolo di ogni dipendente

• Legare realmente la retribuzione di risultato alle priorità

strategiche dell’ente

• Rendere la valutazione più oggettiva

• Motivare il personale

INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE/CONTROLLO E VALUTAZIONE: 
VANTAGGI E OPPORTUNITÀ
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 Il governo della spesa di funzionamento viene realizzato anche attraverso il cosiddetto
“bilancio di direzione”, ai sensi della leggi regionali 20/08 e 34/78.

 La gestione del “bilancio di direzione” (budget), attraverso cui si assegnano ai dirigenti gli
obiettivi e le correlate risorse necessarie, si pone i seguenti obiettivi:

 responsabilizzare la dirigenza in merito alla gestione efficiente  delle risorse 
assegnate per il  raggiungimento degli obiettivi;

 sviluppare coerenza fra obiettivi programmati ed allocazione delle risorse 
(finanziarie e di funzionamento) stanziate a loro supporto al fine di migliorare 
l’efficacia dell’azione di governo;

 razionalizzare e contenere le spese.

 Ciascun dirigente risulta quindi responsabile delle risorse a lui assegnate e non può 
superare il tetto di spesa attribuito.

 All’interno del bilancio di direzione, le principali tipologie di spesa destinate al 
funzionamento della struttura (straordinari, missioni, cancelleria, carta, toner, libri-riviste-
giornali),  soggiacciono alle seguenti regole:

 rispetto degli obiettivi quantitativi  definiti annualmente  nell’ottica della 
razionalizzazione dei costi

 compensabilità fra le voci di spesa del budget
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GOVERNO DELLA SPESA DI FUNZIONAMENTO
FATTORI PRODUTTIVI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PERSONALE 187.139,20 196.891,73 175.654,00 177.451,81 170.860,03 169.240,85 166.638,70 172.255,10

Retribuzioni  183747,124 193674,353 172682,829 175005,343 168714,906 166642,29 164501,97 170044,95

Missioni  1697,19 1725,216 1511,838 1356,516 1269,323 1102,17 742,9 742,04

Straordinari 1694,886 1492,162 1459,334 1089,951 875,797 1496,39 1393,83 1468,108

BENI DI CONSUMO 1251,49 1175,14 1045,95 994,68 940,11 667,51 720,52 635,57

Cancellerie 833,42 759,15 753,08 681,66 748,44 498,32 393,64 229,65

Libri 384 376,06 292,87 246 150,58 141,48 136,01 135,04

Arredi 34,08 39,93                  -    67,02 41,09 27,72 190,86 270,88

SERVIZI 153.482,64 147.953,37 159.410,36 157.176,63 136.840,45 136.823,64 123.406,46 119.046,05   

C1 - Servizi Professionali 67.950,09 51.482,01 43.494,18 45.294,23 37.377,15 36.442,34 25.209,78 25.829,26     

Ricerche, consulenze, commiccioni e comitati 16.034,82 15.054,95 17.605,57 20.465,06 17.705,66 16.647,35 5.444,14 3.698,59        

Legali 2.962,87 2.980,03 3.388,39 4.392,14 2.925,55 1.759,01 1.770,36 1.578,30        

Formazione 1.488,39 1.358,73 670,59 846,2 596,1 997,58 850,06 375,79           

Comunicazione 38.056,41 27.468,28 15.506,24 13.879,31 9.905,98 11.150,49 12.381,36 12.230,54      

Sviluppo informatica software 9.407,60 4.620,02 6.323,38 5.711,51 6.243,86 5.887,90 4.763,85 7.946,04        

C1 - Servizi Tecnici 85.532,54 96.471,35 115.916,19 111.882,40 99.463,30 100.381,31 98.196,68 93.216,79     

Service Informatica Apparati 11.858,66 15.511,51 20.723,85 16.243,52 15.885,80 14.049,59 13.310,48 13.570,06      

Service Informatica Applicativi 46.053,04 51.197,36 56.050,05 54.368,35 54.076,56 54.467,70 53.947,94 53.037,89      

Pulizia ed Igiene Ambientale 4.015,52 3.987,93 4.849,09 5.193,36 3.385,83 4.013,07 4.190,05 2.056,00        

Servizi Speciali 11.278,71 13.253,55 15.650,48 15.581,62 9.684,95 9.656,50 10.843,01 10.089,14      

Manutenzione ordinaria 5.467,19 5.789,32 5.773,66 8.371,79 6.348,96 8.268,58 7.964,64 5.874,07        

Assicurazioni  147,3 161,61 462,85 543,86 603,74 657,61 664,03 662,48           

Traslochi 860,06 1.294,10 790,07 1.349,28 1.148,41 1.021,28 432,81 886,17           

Automezzi 964,53 699,41 881,19 788,9 560,69 538,55 622,9 459,58           

Utenze 4.887,54 4.576,58 10.734,95 9.441,72 7.768,36 7.708,43 6.220,81 6.581,40        

LOCAZIONI IMMOBILIARI 14.630,77 14.398,10 9.292,97 2.293,64 1.337,51 734,52 579,4 537,54           

Locazioni Immobiliari Passive 14.630,77 14.398,10 9.292,97 2.293,64 1.337,51 734,52 579,4 537,54           

POSTA E TELECOMUNICAZIONI 4.479,84 2.796,87 2.865,07 1.912,39 1.362,14 855,49 808,39 826,15           

Posta  2.019,40 1.291,05 1.449,71 678,65 523,39 269,03 215,04 145,78           

Telefoni e reti telematiche 2.460,43 1.505,82 1.415,36 1.233,74 838,75 586,46 593,35 680,37           

ONERI DIVERSI 1.208,90 974,2 869,6 687,31 1.243,10 1.577,25 1.993,10 1.956,29        

Imposte e tasse 1.208,90 974,2 869,6 687,31 1.243,10 1.577,25 1.993,10 1.956,29        

INVESTIMENTI 2.548,91 3.206,29 2.186,94 3.984,48 439,77                  -                     -    -                  

Manutenzione straordinaria immobili 2.548,91 3.206,29 2.186,94 3.984,48 439,77                  -                     -    -                  

ALTRE SPESE GENERALI 1.139,62 1.220,68 1.484,22 1.551,25 1.287,83 957,29 1.266,89 1.422,02        

Totale complessivo rilevato 365.881,37 368.616,38 352.809,12 346.052,18 314.310,94 310.856,55 295.413,46 296.678,72   

Il trend della spesa di funzionamento risulta in progressivo decremento.
L’aumento del personale nel 2016 è dovuto esclusivamente al trasferimento del
personale provinciale nei ruoli regionali



 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ”

 D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti
ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.”

 D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»

 D.Lgs 150/2009 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»

 LR 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della regione»

 LR 17/2014 «Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 58 dello
Statuto d'autonomia della Lombardia»

Dove trovare i documenti di lavoro aggiornati sull’armonizzazione
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET

RIFERIMENTI NORMATIVI
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