COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022
Il Piano della performance (di seguito indicato come Piano), che l’Amministrazione ha elaborato ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio
2017, n. 74 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017) recepisce quanto previsto in materia di
programmazione dall’articolo 10 del citato decreto e si inserisce in un più ampio quadro di riforma del rapporto
tra apparati pubblici e cittadini. In questa prospettiva, la formulazione dell’indirizzo politico-amministrativo è
strettamente collegata ad un’adeguata e trasparente rappresentazione degli obiettivi assegnati alle strutture
amministrative, con le corrispondenti risorse umane e finanziarie, in modo da segnalare l’orientamento
dell’azione pubblica verso una migliore qualità di servizi e prodotti, dando piena accessibilità e visibilità non
soltanto alle iniziative progettuali ma anche ai risultati conseguiti.
L’attività dell’Amministrazione, anche alla luce delle novità da ultime introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n.
74, dovrà essere tesa a rendere i processi più efficienti ed aderenti alle esigenze specifiche di una società
inserita all’interno di un contesto globale e competitivo, che deve dotarsi di assetti e strumenti idonei per reagire
alle sfide imposte dalla crisi internazionale e per rilanciare la propria crescita. L’azione amministrativa va dunque
resa efficace e significativa rispetto ai bisogni dei cittadini. Per questo motivo, il Piano è strutturato in modo tale
che emergano gli aspetti collegati alla programmazione in un arco di tempo triennale, unitamente ad altre
dimensioni della vita e del funzionamento dell’Amministrazione, nell’ottica della rendicontazione sociale.
Il Comune di San Benedetto Po deve, dunque, corrispondere alla diffusa domanda di cambiamento che viene
rivolta a tutta l’Amministrazione pubblica perché sia più moderna, attenta alle dinamiche sociali e concentrata sul
conseguimento dei risultati. Le leve qualificanti di questa impostazione sono costituite non solo dalla cultura
interna dell’Amministrazione e dalle rilevanti competenze che la caratterizzano, ma anche dalla revisione di
processi gestionali ed organizzativi. A tal fine, però, è necessario che l’azione dell’Amministrazione sia proposta
in modo semplice e trasparente e si contraddistingua per comportamenti coerenti con il quadro economicofinanziario ed il processo di riforma in corso di realizzazione in modo da orientare in senso più dinamico le
modalità di organizzazione e di svolgimento del lavoro all’interno delle differenti strutture.
In questa prospettiva, proprio la fase della programmazione delle attività riveste un ruolo decisivo. Il Piano
costituisce il primo passaggio del cosiddetto Ciclo della performance, specificando fasi, tempi e strumenti per il
raggiungimento di obiettivi caratterizzati dalla loro rilevanza sociale ed economica. Essendo volto ad assicurare
qualità, comprensibilità ed attendibilità ai documenti di rappresentazione della performance, l’intero processo si
contraddistingue per forme e contenuti parzialmente inediti rispetto al passato, che per consolidarsi richiedono
un indispensabile esercizio di gradualità e di progressività. Nel Piano vengono definiti gli elementi fondamentali
su cui deve successivamente basarsi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
Nella sua composizione e nella sua espressione redazionale, il Piano prevede la contemporanea presenza di
atti di indirizzo politico e di documenti programmatici di massima rilevanza, finalizzati a dare corpo alle iniziative
che il Ministero intende sviluppare nel triennio 2020-2022.

All’interno del Piano infatti è rinvenibile l’articolazione generale della programmazione strategica, così come
l’esplicitazione delle attività annuali sottoposte a puntuale verifica degli andamenti mediante un sistema di
monitoraggio informatizzato. Il Piano, nella individuazione qualificata degli obiettivi da perseguire nel triennio,
garantisce la necessaria coerenza e sistematicità all’esercizio di programmazione nel suo complesso,
specificando, altresì, le modalità di valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi – strategici e/o
operativi – attraverso un sistema di indicatori idonei a misurare sia la performance organizzativa che la
performance individuale.
Il raccordo e l’integrazione tra la programmazione strategica e la programmazione economico-finanziaria, sanciti
dal citato articolo 10 del decreto legislativo 150/2009, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n.
74, costituiscono principi irrinunciabili anche rispetto alla crescente necessità di razionalizzare la spesa
dell’Amministrazione ed attuare una rigorosa gestione delle risorse pubbliche (nell’ambito della cosiddetta
spending review), in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tema di riforma del
sistema di contabilità e finanza pubblica. A tale proposito la scelta compiuta da questa Amministrazione è stata
quella di raccordare in un unico processo di programmazione:
•
•
•
•

PRESENTAZIONE;
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n.22 del 26/05/2020;
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del
26/05/2020;
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022, approvato con deliberazione G.C. n.
59 del 16/06/2020.

Rispetto al complessivo assetto delineato, l’Amministrazione ha dovuto valutare, in sede di programmazione
strategica, l’impatto derivante dalla manovra finanziaria per l’anno 2020 e dalle altre normative di settore, e
definire le misure attuative tenendo conto delle delicate ed importanti funzioni istituzionali del Comune, ponendo
in essere azioni volte a garantire un livello adeguato di interventi nei diversi settori di competenza. La
programmazione strategica, infatti, si fa carico di fronteggiare con un sistema coordinato di interventi i perduranti
effetti della grave crisi economico-finanziaria e di favorire percorsi di ripresa della crescita economica ed
occupazionale.
L’Amministrazione si impegna, altresì, tenuto conto della modifica apportata dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74,
agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ad individuare obiettivi di performance tesi a rafforzare oltre i
confini dell’organizzazione il principio di coerenza verticale, inteso quale sequenzialità metodologica tra
strumenti diversi relativi alla stessa fase del processo di performance management, ma appartenenti a diversi
orizzonti spazio–temporali, per misurare l’operato delle pubbliche amministrazioni in termini di impatto sulla vita
dei cittadini delle politiche nazionali pubbliche, ossia in termini di creazione di valore pubblico.

