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Catalogo delle 
prestazioni e 
Programma di lavoro
[1997-2008]
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Programmazione prestazioni e finanze [2009 -2013]

7

Prestazioni, progetti, attività Capitolo
Spese richieste 
(competenza)

PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA E 
INNOVAZIONE (LP. 14/2006):  Azioni per la 
promozione dell'innovazione, Interventi a 
favore della cooperazione tra imprese, 
Programmi europei.

16 Mio Investimenti in ricerca e innovazione delle imprese in forma 
congiunta o in collaborazione con organismi di ricerca

2 Bandi 2014

670 Domande di agevolazione presentate (RICERCA E SVILUPPO)

72 MIO Investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese e investimenti in 
ricerca e innovazione delle imprese in forma congiunta o in 
collaborazione con organismi di ricerca

30 Spese per iniziative dirette di innov R&S, per la Consulta per la 
ricerca scientifica e l'innovazione e Comitato tecnico 

10 Liquidazioni gettoni di presenza per Consulta e Comitato

1 Finanziamento del TIS  19215.45 6.000.000,00

1 Contributo per attiv. di ricerca collegata al progetto idrogeno (IIT) 19215.04 500.000,00

1 Contributo per spese di gestione del centro di ricerca Fraunhofer 19215.35
760.000,00

PROVVIDENZE PER INNOVAZIONE E R&S 
(LEGGE 1329/1965)

5 Domande di agevolazioni approvate in base alle leggi di Stato 
19215.05 300.000,00

230 Domande di agevolazione presentate (FORMAZIONE E 
CONSULENZA)

7 Mio Investimenti in formazione e consulenza
420 Domande di agevolazione approvate
20 Progetti FESR amministrati

PROVVIDENZE PER INNOVAZIONE E R&S 
(ex LP. N. 4/1997 - LP. N. 14/2006 - LP N. 
11/2009 art. 10)

Quantif. della prestazione e indicatori

CONTRIBUTI PER FORMAZIONE E 
CONSULENZA (LP. N. 4/1997 CAPO V) 1.700.000,0019215.00

500.000,0019215.40

19215.03 17.660.000,00

PROGETTI FESR 

Obiettivi

AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE ATTRAVERSO INNOVAZIONE, RICERCA E 
SVILUPPO
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Il piano della performance: D.leg. n. 150/2009 

La misurazione della performance è 
utilizzata come elemento fondamentale 
per il miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia dei servizi pubblici.

Il piano della performance è un
documento programmatico triennale in 
cui, in coerenza con le risorse assegnate, 
sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori
ed i target.

La performance è il contributo che
l‘Amministrazione intende apportare
attraverso la propria azione alla 
soddisfazione dei bisogni della collettività
(coinvolgimento dei cittadini).

D.leg. n. 150/2009 - Misurazione e valutazione della performance

1. Presentazione del Piano e indice

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e 
gli stakeholder esterni

2.1 Chi siamo

2.2 Cosa facciamo

2.3 Come operiamo

3. Identità

3.1 L’amministrazione “in cifre” 

3.2 Mandato istituzionale e Missione

3.3 Albero della performance

4. Analisi del contesto

4.1 Analisi del contesto esterno

4.2 Analisi del contesto interno

5. Obiettivi strategici

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del 
Ciclo di gestione delle performance

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione

del Piano 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-

finanziaria e di bilancio

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione
delle performance

8. Allegati tecnici
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Best-Practices: Piano delle prestazioni (DEU, AUT)
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Best-Practices: (WOV) – Cantone Argovia (CH)

WOV = Wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung
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Provincia autonoma di Bolzano: Piano della 
performance

11
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Pianificazione strategica
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 Riordinamento della struttura 
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano (e successive 
modifiche ed integrazioni)

Art. 2 comma 2: Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la 

responsabilità politica per lo svolgimento dell’attività amministrativa nelle materie di propria competenza; 

essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte 

della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative. Alla fine dell’anno è redatta una 

relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi. Piano e relazione sulla performance sono 

strumenti dell’amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell’attività 

amministrativa, orientata al risultato, e costituiscono la base per la misurazione e la valutazione 

della performance. Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre il presupposto per l’erogazione degli 

elementi retributivi legati alla performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e alle 

dirigenti e al personale ad essi assegnato.

12
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Esempio: Obiettivo strategico [Rip. Lavoro]
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[ 15-03 Beschäftigungsförderung - Sostegno all'occupazione ] 
 

 
   Ist/Consunt. Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2015 2017 2018 2019 Steuerb. 
Govern. 

01 Es wird ein hohes Beschäftigungsniveau gewährleistet. 
Viene mantenuto un elevato livello di occupazione. 

 

  

  1 Erwerbstätigenquote (20-64) Tasso di occupazione (20-
64) 

% 76,70 78,00 78,50 79,50  

2 Arbeitslosenquote Tasso di disoccupazione % 3,80 3,40 3,20 3,00  

3 Jugendarbeitslosigkeit (15-
24) 

Tasso di disoccupazione 
giovanile (15-24) 

% 11,90 8,00 6,00 6,00  

4 Frauenerwerbstätigenquote 
(20-64) 

Tasso di occupazione 
femminile (20-64) 

% 69,40 72,00 73,50 74,50  

5 Erwerbstätigenquote der 
Älteren (55-64) 

Tasso di occupazione degli 
anziani (55-64) 

Anzahl / 
quantità 

58 60 62 64  

6 Anzahl der Vermittlungen Numero di mediazioni Anzahl / 
quantità 

1.434 1.300 1.400 1.500  

7 Anzahl der 
Arbeitsvorschläge 

Numero di proposte 
lavorative 

Anzahl / 
quantità 

35.396 31.200 31.000 31.000  

8 Anzahl der 
Fortbildungsvorschläge 

Numero di proposte 
formative 

Anzahl / 
quantità 

2.495 3.300 3.300 3.300  

9 Arbeitslose pro 
Vermittler/innen 

Disoccupati per 
mediatori/trici 

Anzahl / 
quantità 

417 350 330 330  

10 Anzahl der von Vermittlern 
eingeholten Stellenangebote 

Numero di offerte 
d’impiego acquisite dai 
mediatori/trici 

Anzahl / 
quantità 

3.890 4.500 4.700 5.000  

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Firenze, 25 novembre 2017                       Günter Sölva – Claudia Höller – Sonja ViglNuove sfide per il governo delle amministrazioni regionali: un’analisi economico-aziendale

Esempio: Obiettivo strategico [Rip. Lavoro]
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[ 01-11 Sonstige allgemeine Dienste - Altri servizi generali ] 
 

 
   Ist/Consunt. Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2016 2018 2019 2020 Steuerb. 
Govern. 

02 Die Arbeitssicherheit und der Gesundheits- bzw. Sozialschutz der Beschäftigten sind sichergestellt. 
La sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la protezione sociale delle persone occupate sono 
garantite. 

 

  

  1 Anzahl der tödlichen 
Arbeitsunfälle *) 

Numero degli incidenti 
mortali sul lavoro 

Anzahl / 
quantità 

8 9 8 7  

2 Anzahl der schweren 
Arbeitsunfälle *) 

Numero degli incidenti 
gravi sul lavoro 

Anzahl / 
quantità 

15.025 14.000 13.500 13.000  

3 Anzahl der Inspektionen Numero delle ispezioni Anzahl / 
quantità 

2.376 2.850 2.900 3.000  

4 Anzahl der 
Informationsveranstaltungen 

Numero delle 
manifestazioni informative 

Anzahl / 
quantità 

4 3 3 3  

5 Genehmigungen 
Beschäftigung Minderjährige 

Autorizzazioni al lavoro di 
minorenni 

Anzahl / 
quantità 

245 240 240 240  

6 Anzahl der aufgedeckten 
irregulären 
Arbeitsverhältnisse 

Numero dei rapporti 
irregolari di lavoro scoperti 

Anzahl / 
quantità 

152 120 100 100  

 
Anzahl Inspektionen Jahr 2016: Anzahl nur im sozialen Bereich Quantità ispezioni anno 2016: Quantità in materia sociale 
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Esempio: Priorità di sviluppo [Rip. Lavoro] 
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[ 15-03 Beschäftigungsförderung - Sostegno all'occupazione ] 

 
 

1 Ziel 2020 – Beschäftigungsquote auf 80% 
Obiettivo 2020 – tasso di occupazione pari a 80 % 

 

2016 Umsetzung des Mehrjahresplans für Beschäftigungspolitik 
wird kritisch überprüft und eventuell verbessert; 

L’attuazione del Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 
è stata analizzata criticamente ed eventualmente migliorata. 

2017 Überarbeitung des Mehrjahresplanes zusammen mit den 
Sozialpartnern. Dabei stehen die Ausrichtung der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung im Lichte der staatlichen 
Arbeitsmarktreformen und Maßnahmen des Bereichs 
Arbeit im Mittelpunkt. 

Rielaborazione del piano pluriennale degli interventi di politica del 
lavoro assieme alle parti sociali. Al centro dell’attenzione saranno 
l'allineamento dei servizi pubblici per l'impiego alla luce delle riforme 
del mercato del lavoro dello Stato e misure nell’ambito del lavoro. 

2018 Schaffung der gesetzlichen, organisatorischen, 
verwaltungs- und informationstechnischen 
Voraussetzungen, damit die öffentliche Arbeitsvermittlung 
eine moderne und effiziente Dienstleistung wird. 

Previsione delle condizioni legali, organizzative, amministrative ed 
informatiche occorrenti per far diventare la mediazione al lavoro 
pubblica un servizio moderno ed efficiente. 

2019 Konsolidierung der Reorganisation der Arbeitsvermittlung 
im Rahmen der gesamtstaatlichen Arbeitsmarktreform. 

Consolidamento della riorganizzazione della mediazione lavoro 
nell’ambito della riforma sul mercato del lavoro nazionale. 

2020 Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarktes 
und zur Vollbeschäftigung. 

Ulteriori misure per il rafforzamento del mercato del lavoro e par la 
piena occupazione. 

 
Das herausfordernde Ziel wurde von der Landesregierung im Zuge 
der Genehmigung des Mehrjahresplans für die Beschäftigungspolitik 
für den Zeitraum 2013 – 2020 im Sommer 2013 vorgegeben. 
Ausgehend vom Kernziel der EU, dass im Jahr 2020 im Schnitt 75% 
der 20- bis 64-Jährigen in Arbeit sein sollen, hat die Landesregierung 
für Südtirol diesen Prozentsatz mit 80 definiert. 

L’ambizioso obiettivo è stato fissato dalla Giunta provinciale nel corso 
dell’approvazione del Piano pluriennale degli interventi di politica del 
lavoro per il periodo 2013 – 2020 nell’estate 2013. Partendo 
dall’obiettivo principale dell'UE, che nell’anno 2020 in media il 75% 
della popolazione tra 20 e 64 anni dovrebbero essere occupati, la 
Giunta provinciale ha definito per la provincia di Bolzano questa 
percentuale con 80. 
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[ 15-03 Beschäftigungsförderung - Sostegno all'occupazione ] 

 
 

5 Erhöhung der Präsenz von Frauen in Kommissionen, Gremien, politischen Entscheidungsstellen sowie im 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
Aumento della presenza delle donne nelle commissioni, comitati, organi decisionali nonché nella vita 
economica e sociale 

 

2015 Neudefinition der Quotenregelung im LG 5/2010. Nuova definizione delle quote delle donne nella LP 5/2010 

2016 Erarbeitung eines Medienkodexes für Südtirol. Elaborazione di un codice media per l’Alto Adige. 

2017 Ausarbeitung eines Landesgesetzentwurfs zum 
Antimobbing. 

Elaborazione di una proposta di legge provinciale sull’antimobbing. 

2018 Weitere Sensibilisierungsarbeit für die Beteiligung der 
Frauen am gesellschaftspolitischen Leben und 
Entscheidungspositionen. 

Ulteriori sforzi di sensibilizzazione sulla partecipazione delle donna 
alla vita politica sociale e nelle posizioni decisionali. 

2019 Frauen in Führungspositionen am Arbeitsplatz. Donne in funzioni dirigenziali sul posto di lavoro. 

2020 Stärkung der Frauenpräsenz in den Gemeindegremien. Rafforzamento della presenza di donne in commissioni dei comuni. 

 
2018: Die Sensibilisierungsarbeit soll dazu beitragen, dass 
Frauenrechte in der Politik und Gesellschaft gestärkt und gern 
verwendete Geschlechtsstereotypen abgebaut werden. Ein weiteres 
Ziel ist die Förderung des Respekts gegenüber der Frau. Hinzu 
kommt, dass Frauen in Entscheidungspositionen noch immer in der 
Minderzahl sind. In Südtirol ist die Frauenerwerbsbeteiligung zwar 
hoch, aber auf der Karriereleiter weiter oben sind immer noch zu 
wenig Frauen. 

2018: Gli sforzi di sensibilizzazione debbono contribuire a rafforzare i 
diritti delle donne nella politica e nella società e a ridurre gli stereotipi 
di genere che vengono spesso usati. Una ulteriore finalità è la 
promozione del rispetto verso la donna. Inoltre sono ancora poche le 
donne in posizioni decisionali rispetto agli uomini. In Provincia di 
Bolzano la partecipazione femminile all’occupazione risulta alta, ma 
le donne che fanno carriera sono ancora troppo poche. 
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Esempio: Obiettivo strategico [Rip. Economia]

17
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Esempio: Prestazioni e risorse del personale

18

Amt für Handel und Dienstleistungen 
Ufficio Commercio e servizi 
 

Nr. Leistungsbezeichnung Denominazione prestazione PJ/AP 2016 

Plan 
Pianificato 

Ist 
Consuntivo

1 Förderungen an den Handels- und 
Dienstleistungssektor: betriebliche Investitionen 

Agevolazioni ai settori del commercio e dei servizi: 
investimenti aziendali 

4,65 4,35 

2 Förderungen an den Handels- und 
Dienstleistungssektor: Initiativen 

Agevolazioni ai settori del commercio e dei servizi: 
iniziative 

3,76 2,74 

3 Handels- und Dienstleistungsordnung Ordinamento del commercio e dei servizi 3,35 2,97 

4 Handels- und Dienstleistungsordnung Regelung des 
Messesektors 

Ordinamento del commercio e disciplina del settore 
fieristico 

2,33 1,82 

5 Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello 2,19 2,32 

     
Jährlicher Arbeitseinsatz für die Erbringung der Leistungen 
Risorse annue impegnate nell’erogazione delle prestazioni 

16,28 14,20 

   
Jährlicher Arbeitseinsatz für Führung, Organisation und Verwaltung 
Risorse annue impegnate nella gestione, organizzazione ed amministrazione 

1,16 2,16 

   
Jährlicher Arbeitseinsatz insgesamt 
Risorse annue impegnate totale 

17,44 16,36 
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Esempio: Descrizione delle prestazioni

19

Amt für Industrie und Gruben 
Ufficio Industria e cave 
 

 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons. 
2015 

Plan/Pianif. 
2016 

Ist/Cons. 
2016 

Steuerb.
Govern.

1 Förderungen an den Industriesektor: betriebliche Investitionen 
Agevolazioni al settore industria: Investimenti aziendali 

 

Eingereichte Gesuche Domande presentate Anzahl / 
quantità 

0 0 46 

Genehmigte Gesuche Domande concesse Anzahl / 
quantità 

171 200 277 

Ausbezahlte Gesuche Domande liquidate Anzahl / 
quantità 

120 200 169 

Eingereichte 
Finanzierungsanträge 

Domande di finanziamento 
presentate 

Anzahl / 
quantità 

18 20 26 

Genehmigte 
Finanzierungsanträge 

Domande di finanziamento 
approvate 

Anzahl / 
quantità 

2 15 10 

Ausbezahlte 
Finanzierungsanträge 

Domande di finanziamento 
liquidate 

Anzahl / 
quantità 

0 8 3 

  

Zweck: 
Modernisierung der Betriebsausstattung durch Steigerung der 
Investitionen in den Bereichen: 
- Förderung im Bereich der betrieblichen Investitionen 
- Finanzierungen aus dem Rotationsfonds für betriebliche 

Investitionen 
- Finanzierungen aus dem Rotationsfonds für Liquiditätsdarlehen  
- Schadensdeckung bei Naturkatastrophen 
- Sonderförderaktion Mietbeiträge 
- Sonderförderaktion Dorflifte und Kleinstskigebiete 

Finalità: 
Modernizzazione delle dotazioni tecniche tramite incremento degli 
investimenti nei settori: 
- contributi per investimenti aziendali 
- finanziamenti dal fondo di rotazione per investimenti aziendali
- finanziamenti dal fondo di rotazione per prestiti per liquidità tramite 

mutuo agevolato  
- copertura danni per calamità naturali 
- azione straordinaria tramite agevolazioni sugli affitti 
- azione straordinaria per i piccoli centri sciistici e impianti di paese

 

Tipologie di prestazioni:

Contributi/trasferimenti

Autorizzazioni/vigilanza

Gestione di beni e servizi

Progetti

Istruzione

Contabilità e bilancio

Personale

Attività ausiliarie



Piano della performance 2016-2018 dell‘Amministrazione provinciale

Analisi del contesto

… redatto in collaborazione tra assessorato, dipartimenti, ripartizioni e uffici, e pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente“

Piano della performance = Programma di governo in cifre
= Base per il bilancio triennale

Le sfide da affrontare in 
relazione ai diversi
gruppi di destinatari 
(stakeholder). Opportunità 
e rischi vanno considerati
in una prospettiva a più 
lungo termine.

Priorità di sviluppo PrestazioniObiettivi strategici
Obiettivi operativi 

annuali

Azioni prioritarie innovative, 
strategiche e politiche. Si 
tratta di indirizzare le idee 
politiche strategiche verso 
progetti concreti.(accordo 
di coalizione, priorità 
politiche)

Le prestazioni sono i 
“prodotti” (output) che 
l‘Amministrazione fornisce ai 
vari gruppi di destinatari 
(stakeholder)

Qual è il nostro mandato? 
Dove vogliamo arrivare? 
Indicatori sui risultati in termini 
di outcome, ambiente, 
prestazioni, finanze.

Obiettivi annuali dei 
dirigenti in relazione a 
prestazioni, priorità di 
sviluppo, trasparenza, 
risparmi …

Performance = Efficienza x Efficacia 
= Output/Input x Outcome/output 

Strumenti di misurazione e 
valutazione della performance …
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Relazione sulla performance
e valutazione dei dirigenti

21

1. Valutazione del/della dirigente 
1.1 Valutazione delle prestazioni e degli obiettivi 2017 

n. Prestazioni e obiettivi della struttura dirigenziale affidata  Grado di raggiungimento 
degli obiettivi in % 

   

 [Si veda Relazione sulla performance]  

   

   

   

   

Obiettivi trasversali a tutte le strutture organizzative per l’anno 2017: 

1 Amministrazione digitale, gestione documentale, digitalizzazione dei procedimenti amministrativi  

2 Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della L.P. n. 17/1993  

3 Obblighi ed adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione  

Valutazione complessiva delle prestazioni e degli obiettivi (2) 
(Scala di valutazione: insufficiente, soddisfacente, buono, molto buono ed ottimo) 

 

  
1.2 Valutazione sull’assolvimento dei compiti dirigenziali (vedasi punto 2., lettera b), di questo allegato) 

 (Scala di valutazione: insufficiente, soddisfacente, 
buono, molto buono ed ottimo) 

1 Conduzione del personale (utilizzo del colloquio con i collaboratori quale strumento 
gestionale, sviluppo del personale, trasparenza nella conduzione del personale) 

 

2 Competenza specifica nello svolgimento dei compiti  

3 Pianificazione e programmazione  

4 Semplificazione di procedure amministrative e miglioramenti organizzativi  

5 Coordinamento e comunicazione  

6 Raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati dall’amministrazione  

Valutazione complessiva sullo svolgimento dei compiti 
dirigenziali (3) 

 

  
1.3 GIUDIZIO SINTETICO CONCLUSIVO 
(Scala: insufficiente, soddisfacente, buono, molto buono ed ottimo)  

Eventuale annotazione del/della dirigente: 

 

2. Determinazione dell’indennità di risultato  in percentuale(4) Importo in €(5) 

2.1 
Indennità di risultato spettante sulla base del 
giudizio sintetico conclusivo (4) 

  

2.2 Aumento dell’indennità di risultato (6) per: 
- complessità della struttura dirigenziale affidata; 
- generale funzionamento del servizio; 
- soddisfazione dell’utenza; 
- gestione di ulteriori compiti; 
- altri criteri. 

  

 Motivazione:  
  

 
 

 
2.3 Misura definitiva dell’indennità  

di risultato(6) 
 

(Sommare gli importi da 2.1 e 2.2) 
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Punti di forza e opportunità 

− Strumento di pianificazione integrato dagli obiettivi strategici pluríennali agli obiettivi operativi annuali dei
dirigenti e collaboratori

− Indicatori: outcome, output

− Strumento condiviso

− Sistema di pianificazione, misurazione e valutazione della performance

Sfide

− Integrazione tra i cicli della performance e del bilancio

− Miglioramento continuo

Piano della Performance
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Comitato direttivo del progetto Amministrazione innovativa

ProgettiProgetti

Analisi critica

prestazioni

Analisi critica

prestazioni
Novella l.p. 17/93Novella l.p. 17/93

Novella legge sulla

dirigenza

Novella legge sulla

dirigenza
DigitalizzazioneDigitalizzazione

Novella legge sul 

personale

Novella legge sul 

personale

Armonizzazione

Bilancio

Armonizzazione

Bilancio

Pianificazione e ottimizzazione

Strumenti

Organi

Pianificazione e ottimizzazione

Strumenti

Organi

Piano della performancePiano della performance

Documento di economia 

e finanza (DEF) 

provinciale

Documento di economia 

e finanza (DEF) 

provinciale

Sviluppo strategico del 

personale

Sviluppo strategico del 

personale

Comunicazione

strategica

Comunicazione

strategica

Commissione per le 

„risorse“

Commissione per le 

„risorse“

Comitato di revisione

della spesa

Comitato di revisione

della spesa

Misure di supportoMisure di supporto

Ambiti di vitaAmbiti di vita
Nuova struttura

dirigenziale

Nuova struttura

dirigenziale

Gruppi di lavoro VI18Gruppi di lavoro VI18
Rafforzamento

amministrativo

Rafforzamento

amministrativo

Indagini sulla

soddisfazione

Indagini sulla

soddisfazione

Incontri con le 

parti sociali

Incontri con le 

parti sociali

Il progetto
Amministrazione
innovativa 2018 
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Aufgabenkritik – Analisi critica delle prestazioni

24

L’obiettivo dell’analisi critica delle prestazioni, nell’ottica di un consolidamento di bilancio, è di portare 

ad un risparmio delle risorse (spese / risorse umane) e di rendere l’amministrazione più efficiente ed 

efficace orientandola ai bisogni della cittadinanza. 
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Aufgabenkritik – Analisi critica delle prestazioni

1. Verifica della necessità delle singole prestazioni: le prestazioni erogate sono tutte indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici? Quale sarebbe l’impatto se determinate prestazioni non venissero 

più erogate?

2. Verifica della misura in cui è possibile ridurre il livello di erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili: 

gli attuali livelli qualitativi e quantitativi di erogazione delle prestazioni sono necessari per raggiungere gli 

obiettivi prefissati? È possibile ridimensionarne la quantità, la qualità, i tempi e i costi?

3. Verifica della struttura più adatta all’erogazione della prestazione: le prestazioni potrebbero essere erogate in 

modo più efficace o più economico da un'altra struttura, ente pubblico o fornitore privato?

4. Verifica della misura in cui è possibile ottimizzare i processi di business: le procedure e i processi possono 

essere semplificati e essere resi più celeri?

5. Verifica se ci sono compiti o prestazioni che attualmente non vengono svolti: quali ulteriori prestazioni 

diventeranno necessarie in futuro?

25



Piano della performance 2016-2018 dell‘Amministrazione provinciale

Sviluppo dell‘ambiente

… redatto in collaborazione tra Consiglio provinciale/dipartimenti, ripartizioni e uffici, e pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente“

Piano della performance = Programma di governo in 
numeri 

= Base per il bilancio triennale

Rappresentare le grandi 
sfide (possibilità, pericoli) in 
riferimento agli stakeholders 
da una prospettiva 
lungimirante.  Qual è la 
direzione da prendere?

Priorità di sviluppo PrestazioniObiettivi strategici
Obiettivi operativi 

annuali

Azioni prioritarie innovative, 
strategiche e politiche. Si 
tratta di trasformare idee 
politiche in progetti concreti 
(accordo di coalizione, 
priorità politiche)

Le prestazioni sono prodotti 
(output) che 
l‘Amministrazione fornisce ai 
vari gruppi di destinatari 
(stakeholder)

Qual è il nostro mandato? 
Dove vogliamo arrivare? 
Indicatori per effetti 
(outcome), ambiente, 
prestazioni, finanze.

Obiettivi annuali dei 
dirigenti in relazione a 
prestazioni, priorità di 
sviluppo, trasparenza, 
risparmi …

Performance = Efficienza x Efficacia 
= Output/Input x Outcome/output

Strumenti di misurazione e 
valutazione della performance …



Piano della performance 2016-2018 dell‘Amministrazione provinciale

Sviluppo dell‘ambiente

… redatto in collaborazione tra Consiglio provinciale/dipartimenti, ripartizioni e uffici, e pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente“

Piano della performance = Programma di governo in 
numeri 

= Base per il bilancio triennale

Rappresentare le grandi 
sfide (possibilità, pericoli) in 
riferimento agli stakeholders 
da una prospettiva 
lungimirante.  Qual è la 
direzione da prendere?

Priorità di sviluppo PrestazioniObiettivi strategici
Obiettivi operativi 

annuali

Azioni prioritarie innovative, 
strategiche e politiche. Si 
tratta di trasformare idee 
politiche in progetti concreti 
(accordo di coalizione, 
priorità politiche)

Le prestazioni sono prodotti 
(output) che 
l‘Amministrazione fornisce ai 
vari gruppi di destinatari 
(stakeholder)

Qual è il nostro mandato? 
Dove vogliamo arrivare? 
Indicatori per effetti 
(outcome), ambiente, 
prestazioni, finanze.

Obiettivi annuali dei 
dirigenti in relazione a 
prestazioni, priorità di 
sviluppo, trasparenza, 
risparmi …

Performance = Efficienza x Efficacia 
= Output/Input x Outcome/output 

Strumenti di misurazione e 
valutazione della performance …
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49 
Abolizione del nullaosta da parte dell’Ufficio Beni artistici ed 
architettonici in caso di posa di linee elettriche in zone sottoposte 
al vincolo di tutela

161 
Trasferimento di competenza della conservazione delle opere 
d’arte mobili di proprietà dell’Amministrazione provinciale dalla 
Ripartizione Beni culturali all’Azienda Musei provinciali

23
Delega delle competenze ai comuni: Autorizzazione e controllo di 
manifestazioni pubbliche e attività produttive

117
Accorporare gli uffici distrettuali dell'agricoltura Silandro e Merano

Misure …
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Sistema informativo direzionale (FIS)

29

PERFORMANCE

PERSONALE

FINANZE

QUALITÁ
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Comitato direttivo del progetto Amministrazione innovativa

ProgettiProgetti

Analisi critica

prestazioni

Analisi critica

prestazioni
Novella l.p. 17/93Novella l.p. 17/93

Novella legge sulla

dirigenza

Novella legge sulla

dirigenza
DigitalizzazioneDigitalizzazione

Novella legge sul 

personale

Novella legge sul 

personale

Armonizzazione

Bilancio

Armonizzazione

Bilancio

Pianificazione e ottimizzazione

Strumenti

Organi

Pianificazione e ottimizzazione

Strumenti

Organi

Piano della performancePiano della performance

Documento di economia 

e finanza (DEF) 

provinciale

Documento di economia 

e finanza (DEF) 

provinciale

Sviluppo strategico del 

personale

Sviluppo strategico del 

personale

Comunicazione

strategica

Comunicazione

strategica

Commissione per le 

„risorse“

Commissione per le 

„risorse“

Comitato di revisione

della spesa

Comitato di revisione

della spesa

Misure di supportoMisure di supporto

Ambiti di vitaAmbiti di vita
Nuova struttura

dirigenziale

Nuova struttura

dirigenziale

Gruppi di lavoro VI18Gruppi di lavoro VI18
Rafforzamento

amministrativo

Rafforzamento

amministrativo

Indagini sulla

soddisfazione

Indagini sulla

soddisfazione

Incontri con le 

parti sociali

Incontri con le 

parti sociali

Il progetto
Amministrazione
innovativa 2018 
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Comitato di revisione della spesa pubblica

− Art. 24/bis legge provinciale sulla dirigenza n. 10/1992

− Introdotto dalla legge finanziaria del 2014

− Organo collegiale composto da cinque componenti, scelti tra persone anche esterne alla pubblica 

amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di 

organizzazione amministrativa

Assicurare il raggiungimento degli obiettivi di                                                                       
revisione della spesa pubblica provinciale



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Firenze, 25 novembre 2017                       Günter Sölva – Claudia Höller – Sonja ViglNuove sfide per il governo delle amministrazioni regionali: un’analisi economico-aziendale

Compiti

− Analisi critica delle entrate e delle spese del bilancio provinciale, nonché dei bilanci degli enti e delle 

aziende strumentali della Provincia; analisi dell’efficacia, efficienza, economicità e adeguatezza 

dell’azione amministrativa; 

− Relazioni periodiche alla parte politica con formulazione di proposte dirette all’ottimizzazione 

nell’utilizzo delle risorse; 

− Sviluppo di proiezioni sui possibili effetti delle variazioni proposte nei vari ambiti d’azione (finanze, 

personale, gruppi d’interesse); 

− Promozione di una collaborazione coordinata con i gruppi di lavoro coinvolti nell’analisi. 

Proposta di sperimentazione del PART nell‘amministrazione provinciale: analisi strutturata dell’efficacia 
dei programmi di sostegno pubblico rivolti ai cittadini e alle organizzazioni private;
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PART – Program Assessment Rating Tool

− Strumento statunitense per la misurazione della performance e la valutazione degli impatti dei 
programmi;

− Applicato dal 2002 al 2008 (governo Bush);

− Importanza fondamentale per l’integrazione fra bilancio e prestazioni poiché pone attenzione sui 

risultati;

− Sistema standardizzato di valutazione basato sull’auto-valutazione;

− Questionario composto da 4 sezioni, domande generalmente scritte nel formato Si/No;

− Istruzioni standard fornite dall’OMB in una «Guida al PART*», dettagliata e vincolante;

− Obiettivo non è la valutazione del programma dal punto di vista politico, ma la sua gestione 

amministrativa.
*Espinosa, OMB, PROGRAM ASSESSMENT RATING 

TOOL GUIDANCE NO. 2007-02 2007
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Sperimentazione PART in Provincia di Bolzano

− Proposta dal Comitato di revisione della spesa pubblica: analisi strutturata dell’efficacia dei programmi di 
sostegno pubblico rivolti ai cittadini e alle organizzazioni private;

− Il questionario è stato adeguato alle esigenze locali;

− Analisi e compilazione del questionario da parte di un’organizzazione esterna (Eurac Research);

− Punto di partenza sono i capitoli del bilancio 2015 contenenti i contributi (identificati tramite codice SIOPE);

− Conclusione delle analisi prevista a fine anno 2017;

− I risultati costituiscono una base per il confronto tra Comitato di revisione e singole ripartizioni;

− Le informazioni generate serviranno da strumento di supporto per le scelte di allocazione delle risorse 

finanziarie in un’ottica orientata al risultato (performance budgeting).
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Questionario costituito da quattro sezioni:

1. scopo e strutturazione del programma, per accertare se scopo e programma sono chiari e validi 

(peso percentuale 20%)

2. pianificazione strategica, per valutare se il programma ha indicatori e traguardi sia annuali, sia a 

lungo termine (peso percentuale 10%)

3. gestione del programma, per dare un voto alla gestione, compresi l’aspetto finanziario e la 

ricerca di progressi (peso percentuale 20%)

4. risultati e rendiconto per valutare i risultati, sia con gli indicatori e traguardi contenuti nella 

sezione pianificazione strategica, sia con altri strumenti (peso percentuale 50%)

Valutazione: Per ogni singola sezione viene attribuito un punteggio da 0 a 100, in base alla 

percentuale delle risposte di «si». I punti vengono sommati per arrivare al risultato complessivo.

Il questionario PART

Fonte: Archibugi 2012
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E
se

m
p

io
 1

 

1. Scopo e strutturazione del programma

1.1 Lo scopo del contributo è espressamente contenuto nella legge? Sì 

1.2 Il contributo risponde ad un interesse/ bisogno concreto? Sì 

1.3 Il contributo è privo di ridondanze (il gruppo target non riceve altri contributi/ capitoli di budget della ripartizione)? No

1.4 Il programma è privo di evidenti difetti che possano limitarne l’efficienza e l’efficacia? Sì 

1.5 Il programma è privo di evidenti rischi di abuso? Sì 

1.6 Il programma è orientato all'obiettivo, ovvero il contributo è destinato direttamente all'utente finale, secondo lo scopo/obiettivo? Sì 

2. Pianificazione strategica

2.1 Gli indicatori strategici (a lungo termine) del programma sono chiaramente definiti nel performance plan? Sì 

2.2 Gli indicatori annuali (a breve termine) del programma sono integrati nel performance plan? No  

2.3 Il performance plan contiene indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi, ovvero il miglioramento della performance? Sì 

2.4 Esistono altri documenti che definiscono gli obiettivi (per es. Piani settoriali, Piano sanitario provinciale, Piano sociale provinciale)? Non pertinente

3. Gestione del programma

3.1 I processi aziendali / amministrativi sono progettati in modo efficiente? Sì 

3.2 Il programma è collegato con il performance plan? Sì 

3.3 Esiste un responsabile del programma? Sì 

3.4 I criteri per la concessione di contributi a terzi sono formulati in modo chiaro? Sì 

3.5 I criteri per la concessione di contributi sono coerenti  con l'obiettivo del programma? Sì 

4. Risultati

4.1 Il programma adempie allo scopo? Sì 

4.2 Il programma evidenza dei miglioramenti in relazione agli obiettivi strategici perseguiti? Sì 

4.3 Il programma ha raggiunto gli obiettivi annuali definiti nel performance plan? In gran parte

"Results not demonstrated"

I risultati del programma sono stati documentati? Sì 
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Valutazione del programma:

Punteggio: 88

Valutazione: Efficace

Esempio 1 1. Scopo e strutturazione 
del programma

2. Pianificazione 
strategica

3. Gestione del programma

4. Risultati
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Valutazione del programma:

Punteggio: 54

Valutazione: Adeguato

Esempio 2
1. Scopo e strutturazione 

del programma

2. Pianificazione 
strategica

3. Gestione del programma

4. Risultati
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Valutazione del programma:

Punteggio: 11

Valutazione: Risultati non documentati

Esempio 3
1. Scopo e strutturazione 

del programma

2. Pianificazione 
strategica

3. Gestione del programma

4. Risultati
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Punti di forza e opportunità del PART

− L’adeguatezza delle domande incoraggia i responsabili dei programmi a riflettere su strutturazione, 
gestione e risultati del programma;

− Sistema di valutazione oggettivo che permette di distinguere tra programmi efficaci ed inefficaci;

− Orientamento all’outcome e sviluppo di indicatori d’impatto adeguati;

− Rafforzamento della pianificazione strategica (valorizzazione del performance plan).

Sfide

− Risultati spesso non misurabili in un primo momento;

− Sviluppo di indicatori d’impatto adeguati;

− Il collegamento diretto dei risultati del PART con l’assegnazione delle dotazioni di bilancio non è sempre 
possibile o utile.

Conclusioni 


