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Dati Disponibili

Dati sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2018

Dati provenienti dai 15 settori dell’Ente (incluse le 3 sezioni specializzate 

dell’Avvocatura);

Dati sui 28 obiettivi strategici definiti nel PEG Piano Performance 2018 (di cui 45 
di settore e 1 obiettivo trasversale);

Obiettivi strategici generati da 86 obiettivi operativi e 145 obiettivi di PEG;

9 obiettivi di outcome/risultato (32% degli obiettivi);

7 obiettivi di efficacia (25% degli obiettivi);

5 obiettivi di efficienza (18% degli obiettivi);

7 obiettivi di attività/processo (25% degli obiettivi).

Per approfondimenti: Allegato 1 -Nota Metodologica
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Quadro sintetico per obiettivi di mandato
SA: 80%

Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2018

SA: 80%
Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2018

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG Piano della Performance 2018 sulle singole 
linee di mandato

Linee di Mandato
SA

Stato di attuazione al 

31/12/2018

N. Obiettivi

1. Identità 79% 3

2. Inclusione 80% 6

3. Ricostruzione 70% 7

4. Sviluppo 85% 7

5. La riorganizzazione 84% 5

Complessivo 80% 28
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Quadro sintetico per tipologia di obiettivi

Tipologia di obiettivi / indicatori
Totale 2018

Stato di attuazione al 

31/12/2018*

Indicatori di risultato 77%

Indicatori di efficacia 78%

Indicatori di efficienza 79%

Indicatori di attività/processo 86%

SA: 80%
Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2018

SA: 80%
Stato di attuazione 

complessivo al 31/12/2018
Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2018 distinti per tipologia

Report sintetico 2018

* Calcolata come media del grado di raggiungimento degli obiettivi per le diverse tipologie di indicatore.
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Linea di Mandato 1: Identità
SA: 79%

Stato di attuazione al 

31/12/2018

SA: 79%
Stato di attuazione al 

31/12/2018

Stato di attuazione (SA) degli obiettivi strategici previsti nel PEG 2018

1.3

Scuola, Università, 

Ricerca e 

Formazione

1.1
La Perdonanza 

celestiniana 1.2 La Cultura

SA: 82%

Obiettivo 2018

Stato di attuazione  al 
31/12/2018

Obiettivo 2018

Stato di attuazione  al 
31/12/2018

SA: 90%
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SA: 65%

Linea attivata nel 2018 con:

- 3 obiettivi strategici, 

- 7 obiettivi operativi

- 11 obiettivi di PEG



SA: 80%
Stato di attuazione al 

31/12/2018

SA: 80%
Stato di attuazione al 

31/12/2018

Segreteria Generale
Controllo strategico Comune dell’Aquila

Report sintetico 2018

SA: 76%

2.1
Il bisogno di 

natura
2.2

Il disability

manager 2.3
La cura del 

particolare

SA: 50% SA: 73%

SA: 100%

2.4
La tutela della 

salute
2.5

I servizi delle 

partecipate
2.6 La sicurezza

SA: 100% SA: 81%

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2018

Linea di Mandato 2: Inclusione
Linea attivata nel 2018 con:

- 6 obiettivi strategici, 

- 16 obiettivi operativi

- 31 obiettivi di PEG



SA: 70%
Stato di attuazione al 

31/12/2018

SA: 70%
Stato di attuazione al 

31/12/2018
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Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2018
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SA: 55%

3.1
Velocità e regole 

certe
3.2

Mobilità e 

parcheggi 3.3
Pianificazione 

Urbanistica

SA: 64% SA: 90%

Linea di Mandato 3: Ricostruzione

SA: 98%

3.4
Centro e 

territorio
3.5

Il patrimonio 

pubblico
3.7

Il Piano di 

protezione civile 3.8
La gestione dei 

rifiuti

SA: 75% SA: 43% SA: 63%

Linea attivata nel 2018 con:

- 7 obiettivi strategici, 

- 19 obiettivi operativi

- 32 obiettivi di PEG



SA: 100%

SA: 85%
Stato di attuazione al 

31/12/2018

SA: 85%
Stato di attuazione al 

31/12/2018
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Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2018
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4.1 I fondi del 4% 4.3

Il mercato di 

piazza Duomo e 

quelli rionali
4.4 L'aeroporto

SA: 90%

Linea di Mandato 4: Sviluppo

SA: 70%

4.5 Le vocazioni 4.7
Gli “spazi” e la 

partecipazione
4.8 Turismo 4.9 Il Gran Sasso

SA: 35%SA: 100%

SA: 100%

SA: 100%

Linea attivata nel 2018 con:

- 7 obiettivi strategici, 

- 8 obiettivi operativi

- 9 obiettivi di PEG



SA: 84%
Stato di attuazione al 

31/12/2018

SA: 84%
Stato di attuazione al 

31/12/2018
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SA: 76%

5.1

La macchina 

comunale e il 

GAP
5.2 Equità tributaria

SA: 100%

5.3
Informatizzazio

ne
5.4

Trasparenza e 

partecipazione
5.5

Comunicazione 

e informazione

Stato di attuazione degli obiettivi strategici (SA) previsti nel PEG 2018

Linea di Mandato 5: Riorganizzazione

SA: 82% SA: 83%

SA: 84%

Linea attivata nel 2018 con:

- 6 obiettivi strategici, 

- 36 obiettivi operativi

- 62 obiettivi di PEG
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Principali evidenze 

Per approfondimenti: Allegato 1 -Nota Metodologica

Nel 2018 si registra una percentuale media del grado di raggiungimento degli obiettivi 
strategici pari all’80%, all’interno di una importante variabilità con grado di raggiungimento 
massimo pari al 100% e performance minima pari al 35%;

 le azioni messe in campo dal Comune dell’Aquila nel corso del 2018 appaiono adeguate per 
2 obiettivi di mandato: 4. Sviluppo e 5. Riorganizzazione;

 per gli obiettivi 1. Identità e 2. Inclusione, pur avendo restituito risultati positivi, sono 
individuabili e necessari interventi di miglioramento;

 L’obiettivo 3. ricostruzione non ha raggiunto significativi livelli di attuazione dell’azione 
amministrativa, necessita quindi interventi di adeguamento;

Osservando i risultati ottenuti sui singoli indicatori, sono stati ottenuti risultati molto positivi in 
termini di efficienza, meno positivi per quel che riguarda gli indicatori di risultato, e ancor meno 
positivi in termini di efficacia, sulla quale si ritiene necessario focalizzare una maggiore 
attenzione. 
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La presente nota metodologica accompagna il Report sul Controllo Strategico realizzato ai sensi dell’art. 
147 ter del D. Lgs. 267/2000 e fornisce gli elementi necessari ad approfondirne le modalità di 
predisposizione.  

Corre l’obbligo di precisare fin da subito che il report strategico cui qui si fa riferimento misura il grado 
di attivazione dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi che l’Ente si è dato in sede di definizione 
del PEG e Piano performance 2018, delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19.04.2018, a prescindere 
dalle cause, siano esse interne o esterne, che lo abbiano generato. In questo senso, è bene tener presente 
che le conclusioni qui analizzate sono il risultato di diversi fattori, molti dei quali sfuggono al controllo 
del personale interno all’Ente, e per questo non sono tout court utilizzabili per la valutazione del 
personale dirigenziale, operazione di competenza dell’OIV e che richiede l’isolamento dei fattori di 
condizionamento che non sotto il diretto controllo del valutato.  
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Introduzione 
 

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul tema del funzionamento interno delle 
Amministrazioni e degli Enti locali con il principale scopo di guidarle verso lo sviluppo interno di 
procedure e processi in grado di migliorarne i livelli di efficacia ed efficienza in modo strutturale. Questo 
intento appare ben evidente nel caso dei controlli interni, relativamente al quale con le innovazioni al 
TUEL disposte dal d.lgs. n. 118/2011, dal D.L. 213/2012 e dal d.lgs. n. 126 del 2014 il legislatore ha da 
una parte ridotto l’attività di controllo degli organi esterni e dall’altra parte predisposto lo sviluppo di un 
sistema di controlli interno all’amministrazione che operi come generale garanzia per l’ottenimento di 
adeguati livelli di efficacia ed economicità e come principale protezione contro il verificarsi di 
comportamenti devianti.  

In questa innovata ottica, l’attività di controllo condotta dalla Corte dei Conti sposta la sua attenzione dal 
controllo sui singoli atti ad una verifica dell’adeguatezza del complessivo sistema di controlli interni 
predisposto dall’Ente. A finire sotto la lente di ingrandimento, quindi, non è più il singolo atto 
dell’amministrazione, ma il complessivo sistema di controlli messo in piedi per garantire legittimità, 
efficacia, efficienza e economicità a tutti gli atti dell’amministrazione. Non a caso, infatti, i controlli esterni 
previsti dall’art. 148 del TUEL vengono effettuati dalla Corte dei Conti non con un controllo diretto sugli 
atti del Comune, ma verificando l’impostazione data al sistema e l’attività svolta e questa attraverso il 
referto annuale sui controlli interni che il Sindaco redige annualmente. In questo quadro, è l’attività svolta 
nel sistema dei controlli interni a finire sotto analisi per la definizione dei controlli esterni.  

Sui controlli interni, l’art. 147 del TUEL come novellato dal D.L. 174/2012 e s.m.i., testualmente recita: 

«1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per 

garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa.  

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:  

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 

impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 

interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività 

di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli 

organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con 

l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.» 
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In particolare, con l’innovazione normativa il ventaglio tipologico dei controlli interni è stato ampliato e, 
dai precedenti quattro, è passato ai seguenti sei: 

a. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
b. Il controllo strategico 
c. Il controllo di gestione 
d. Il controllo sulle società partecipate 
e. Il controllo del permanere degli equilibri finanziari 
f. Il controllo di qualità sui servizi erogati. 

Per quel che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000, questa forma di controllo è quella tradizionalmente più diffusa negli enti locali. Si 
tratta di un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di 
legittimità, regolarità e correttezza e interessa tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione 
demografica. Detto controllo distingue una fase preventiva, esercitata attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da una successiva, svolta, 
secondo i principi della revisione aziendale, sotto la direzione del segretario comunale.  

Il controllo di gestione (art. 196-198 bis del D. Lgs. 267/2000) è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza 
e l'economicità dell'azione amministrativa e attualmente è obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere 
dalla dimensione demografica. E' un controllo ciclico che conosce diverse fasi al suo interno. In 
particolare per un suo corretto funzionamento è necessario che l'impostazione dell'attività di controllo 
sia preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai responsabili 
di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi. Affinché l'attività 
di controllo possa essere realmente efficace, è necessario che esso venga supportato da un buon sistema 
informativo da cui ricavare le informazioni ed i dati necessari. 

Il controllo strategico mira a operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti, essenzialmente, nella 
relazione previsionale e programmatica ed i risultati conseguiti dalla struttura, attraverso una contestuale 
individuazione e disamina delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti. 

Per quel che riguarda il controllo sulle società partecipate (art. 147-quater) esso deve essere svolto dai 
Comuni definendo degli obiettivi gestionali per ciascuna società partecipata e predisponendo un idoneo 
sistema informativo finalizzato a rilevare i dati necessari ad effettuare con periodicità un monitoraggio 
completo sull'andamento di dette società al fine di evidenziare gli eventuali «scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente» 

Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno è disciplinata dall'art. 147-quinques del TUEL, rappresenta una 
sub-categoria del controllo di regolarità amministrativa e contabile ed è realizzato attraverso una costante 
attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile finanziario. 

Il controllo di qualità sui servizi erogati è una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune e dai 
suoi organismi gestionali esterni. 

Fra i diversi tipi di controlli interni, il controllo strategico è probabilmente quello che ha riscosso il 
minor successo all'interno degli enti locali finendo per essere svolto, spesso, in modo blando e 
superficiale. Questa tipologia di controllo rappresenta la più rilevante novità introdotta dal 
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D.Lgs.n.286/1999 e poi rafforzato dal D.L. 174/2012 e s.m.i. ed è strettamente legata all’attività di 
programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto 
fondamentale. L’attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l’attuazione delle scelte 
effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. In questo senso controllo e 
valutazione rispondono ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni 
utili a migliorare le decisioni relative all’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Oggetto dell’attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) 
dell’attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l’analisi preventiva e consuntiva della 
congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e 
materiali assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità 
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. L’elemento di forte innovazione introdotto dal 
legislatore riguarda la linea di demarcazione tra controllo di gestione e valutazione strategica. Infatti, 
mentre il controllo di gestione viene caratterizzato, soprattutto, come strumento di supporto della 
dirigenza al fine di migliorare la performance gestionale, il controllo strategico ha l’obiettivo di supportare 
le funzioni di indirizzo politico; in questo senso il controllo strategico trova nel controllo di gestione un 
presupposto essenziale.  

Appare, quindi, fondamentale che l’attività degli uffici preposti a detti scopi sia volta innanzitutto alla 
ricostruzione e specificazione di un quadro di obiettivi strategici che si ricavano soprattutto dal 
programma di mandato ma anche da atti di pianificazione settoriale.  

Momento fondamentale è la verifica di congruità tra la pianificazione strategica ed i contenuti del Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano Performance, attraverso il quale si identificano le varie attività gestionali, 
al fine di raccordare preventivamente il controllo strategico con la definizione degli obiettivi gestionali 
attribuiti alla dirigenza. Per quanto esposto, risulta evidente che alla base dell’attività di controllo deve 
esserci un’attenta pianificazione: anzi più propriamente si dovrebbe parlare di circuito di pianificazione-
programmazione- controllo.  

In questo senso, la pianificazione strategica (programma di mandato; piano strategico; documento 
unico di programmazione; bilancio triennale; piano triennale degli investimenti) si traduce in 
programmazione attraverso la redazione del DUPE e successivamente del Piano Esecutivo di Gestione 
e Piano Performance che costituisce lo strumento attraverso il quale vengono attribuite le risorse umane, 
materiali e finanziarie ai dirigenti, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed attività 
gestionale.  

L’utilità pratica di questo tipo di controllo consiste proprio nella facoltà di introdurre degli interventi 
correttivi agli obiettivi programmati. In sostanza, sulla base dei report effettuati, il controllo strategico 
consente una rimodulazione delle scelte, indirizzando la struttura politico- amministrativa proprio verso 
quegli interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati. In effetti, le distinzioni tra 
controlli di tipo repressivo e controlli di tipo collaborativo e tra le varie forme di controllo introdotte 
dalle successive riforme dei controlli interni di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni, 
confermano la necessità dell’introduzione e del potenziamento di meccanismi di correzione e di verifica 
che spingano gli enti a rivedere il complessivo processo di programmazione- attuazione- valutazione- 
riprogrammazione in funzione dei messaggi e dei suggerimenti provenienti dalle strutture di auditing.  

Negli enti locali il punto di riferimento di un sistema così delineato è costituito, appunto, dal controllo 
strategico la cui funzione è quindi quella di fornire informazioni di supporto dell’attività di 
programmazione dell’Ente. Tale funzione viene svolta in stretta correlazione con il controllo di gestione 
e sulla base dei suoi report aventi ad oggetto:  

- valutazioni non solo di carattere finanziario ma relative anche agli ambiti economici e patrimoniali;  
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- verifiche sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi desiderati e sulla loro realizzabilità con un 
minore dispendio di risorse;  

- verifiche sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, individuando le anomalie e, 
contestualmente, gli eventuali necessari correttivi.  

È bene sottolineare che muovendo da un quadro normativo di recente introduzione, il complesso quadro 
dei controlli interni del Comune dell’Aquila va attualmente visto come un sistema in evoluzione che 
imparando dalle proprie esperienze e dalle innovazioni metodologiche che progressivamente vengono 
recepite sia dall’esterno che dall’interno, e anche aggiornandosi a seguito delle indicazioni regolarmente 
fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, riflette sui propri risultati e sulle aspettative 
dei propri stakeholder rivedendo e affinando di volta in volta le proprie procedure con il principale 
intento di aumentare l’efficacia e l’efficienza nella gestione del territorio.  

In quest’ottica di sistema in evoluzione, per il controllo strategico del 2018 del Comune dell’Aquila si è 
scelto di tenere separata la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dalla rendicontazione 
contabile dell’attività svolta. Per tale ragione, non verrà riportata nel presente documento quella parte di 
controllo strategico svolta attraverso gli strumenti tipicamente contabili: in particolare tutta quella attività 
di rendicontazione che comprende la verifica degli equilibri, il rendiconto annuale e la relazione della 
Giunta al rendiconto. In aggiunta a quanto descritto nel presente documento, maggiori informazioni 
legate ad aspetti di natura contabile potranno essere recuperate all’interno dei singoli documenti di 
programmazione e rendiconto. 

Nelle prossime pagine verrà offerta una descrizione della metodologia prescelta avendo cura di dettagliare 
il modo in cui il controllo strategico si integra con gli altri controlli interni e gli strumenti di 
programmazione attuati dal Comune dell’Aquila. Successivamente, paragrafo 2, verranno descritti gli 
obiettivi definiti per il 2018 e decritti nel PEG 2018, muovendo dal livello degli obiettivi di mandato si 
passerà a quelli strategici di collegamento e infine a quelli operativi, indicando i settori cui sono stati 
assegnati. 
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1. Metodologia del controllo strategico 
 

Il generale intento del legislatore di migliorare il processo di programmazione e controllo degli Enti 
Locali, impone di definire una metodologia del controllo strategico che sia coerente con la complessiva 
attività di programmazione svolta dal Comune dell’Aquila e che si integri precisamente con gli altri 
controlli interni previsti dal TUEL.  

Nel presente documento, l’attività di controllo viene intesa come monitoraggio della adeguatezza delle 
azioni intraprese rispetto agli obiettivi definiti, al fine di portare alla luce le cause di eventuali scostamenti 
e fornire ai decisori politici gli elementi necessari per la definizione di adeguate linee di intervento. 
Controllo, quindi, inteso come verifica della rotta che si sta percorrendo per raggiungere il prefissato 
obiettivo e come punto di partenza per la definizione di azioni strategiche correttive.  

In effetti, le Linee guida per il referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli 
interni (art. 148 tuel), approvate, per l’esercizio 2015, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 
nella Adunanza del 4 febbraio 2016, indicano che « Il riesame della programmazione implica che si ponga 
in discussione l’eventuale scostamento dell’attività amministrativa dagli obiettivi, per cui se ne verificano 
la conformità sia alle scelte dei dirigenti, che all’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali 
[…] Si richiama, invece, all’attenzione l’importanza della valutazione delle scelte compiute nell’attuazione 
degli indirizzi, ricordando che l’elemento che contraddistingue questo controllo è la revisione della 
programmazione, con la concomitante assunzione di una rinnovata strategia, meglio orientata alle 
realizzazione dei risultati non ottenuti». 

 

1.1 La programmazione 

Passo fondamentale e prodromico al controllo strategico è quindi la definizione degli obiettivi. La figura 
1, illustrando la metodologia utilizzata nel presente documento, mette in evidenza come gli obiettivi siano 
organizzati in un sistema gerarchico nel quale coesistono un livello superiore, costituito dagli obiettivi 
di mandato, immediatamente al di sotto un livello nel quale si collocano gli obiettivi strategici, quindi un 
livello intermedio nel quale rientrano gli obiettivi operativi ed infine un livello più in basso rappresentato 
dagli obiettivi di PEG o gestionali.  

I diversi livelli sono collegati l’uno con l’altro secondo una relazione gerarchica in base alla quale: 

- ciascun obiettivo di mandato è articolato in uno o più obiettivi strategici; 

- ciascun obiettivo strategico è articolato in uno o più obiettivi operativi; 

- ciascun obiettivo operativo è infine declinato in uno o più obiettivi di PEG o gestionali. 

Il sistema così descritto assicura che vi sia coerenza tra i diversi livelli di obiettivi, nel senso che gli obiettivi 
di livello inferiore devono essere la diretta declinazione del rispettivo obiettivo “genitore” di livello 
superiore. Allo stesso tempo assicura che vi sia una concordanza nei risultati raggiunti ai diversi livelli di 
analisi, cosicché un obiettivo genitore potrà essere raggiunto se e solo se saranno stati portati a 
compimento gli obiettivi di livello inferiore dai quali è composto. Alla luce di ciò, il grado di 
raggiungimento di un obiettivo superiore, dipenderà dal grado di raggiungimento degli obiettivi “figli” di 
livello inferiore. 
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Figura 1. Metodologia del controllo strategico 2018: attività di programmazione per la definizione degli 
obiettivi. 
 

 
 

Sempre in figura 1 sono riportati gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila per 
la definizione degli obiettivi, evidenziando in particolare l’utilizzo di atti diversi a seconda del livello di 
programmazione cui gli obiettivi si riferiscono. In particolare: 

- gli obiettivi di mandato sono definiti nel Programma di Mandato 2017-2022; 

- gli obiettivi strategici di collegamento si collocano in una posizione intermedia: attraverso il DUP 
articolano quelli definiti nel Programma di Mandato e a loro volta sono declinati, in obiettivi 
operativi; 

- gli obiettivi operativi sono stati definiti nel PEG Piano della Performance 2018 del Comune 
dell’Aquila, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19.04.2018. 

Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila eredita quindi il sistema gerarchico degli obiettivi, 
derivandone anche gli evidenti vantaggi in termini di affidabilità e coerenza interna, in particolare: 

- in sede di pianificazione strategica di definizione degli obiettivi, lo strumento di programmazione 
di livello inferiore, il PEG Piano della Performance è direttamente discendente dallo strumento 
di programmazione di livello superiore, il DUP; 

- in sede di controllo strategico dei risultati raggiunti, la valutazione del grado di raggiungimento 
degli obiettivi descritti nel Programma di Mandato 2017-2022, dipenderà direttamente dalla 
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nei DUP e nei PEG e Piani ella 
Performance redatti per ciascuno degli anni 2017-2022. 
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1.2 Il controllo 

Come già anticipato, il controllo è l’attività di verifica dei risultati raggiunti al fine di formulare eventuali 
azioni correttive. Coerentemente con quanto già descritto per l’attività di programmazione, anche in 
questo caso ben si applica la visione gerarchica che consente di scorporare l’attività di controllo in due 
sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui l’obiettivo si riferisce. In questo 
modo, si distinguono da una parte il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale, 
coerentemente con gli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria, e su base 
quinquennale, come previsto dal programma di mandato), e dall’altra parte il controllo di gestione, 
dedicato invece alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di breve periodo 
(tipicamente nell’ordine di un anno o frazioni di anno). 

 

Figura 2. Metodologia del controllo strategico 2017: attività di controllo per la verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi. 

 

La fig. 2 descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi i due tipi di controllo: 

- il controllo strategico opera su due livelli di analisi, quello superiore degli obiettivi di mandato e 
quello inferiore degli obiettivi strategici di collegamento, verificando il grado di raggiungimento 
dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 

- il controllo di gestione si colloca in una dimensione operativa, verificando i risultati conseguiti al 
livello degli obiettivi operativi e a quello più basso degli obiettivi di PEG o gestionali. 
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Ad assicurare coerenza tra i due tipi di controllo interviene il monitoraggio sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici di collegamento che rappresentano il livello di analisi inferiore per il controllo 
strategico e quello superiore per il controllo di gestione.  

Nel sistema gerarchico così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento 
dall’alto verso il basso, nel senso che obiettivi di livello superiore condizionano “a cascata” quelli di livello 
inferiore, in sede di valutazione dei risultati il condizionamento avviene in direzione opposta cosicché il 
risultato raggiunto da un obiettivo superiore, è costituito direttamente dai risultati raggiunti dagli obiettivi 
di livello inferiore che lo compongono.  

 

 

1.3 Le attività di controllo strategico nel 2018 

Per quel che attiene la metodologia, partendo dai dati di monitoraggio già utilizzati per la predisposizione 
della relazione sulla performance, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 01.07.2019, nel 
presente report l’analisi viene concentrata sul livello più ampio di programmazione, vale a dire sulle linee 
di mandato e sugli obiettivi strategici. I dati sono stati ottenuti tramite rendicontazione trasmessa dai 
settori responsabili utilizzando delle specifiche schede nelle quali sono riportati i singoli obiettivi di 
gestione così come dettagliati nel PEG / Piano Performance e nel quale ciascun dirigente, per gli obiettivi 
ad esso assegnati, ha riportato il loro grado di raggiungimento, fornendo alcuni elementi di verifica.  

In coerenza con il sistema di programmazione e controllo “a cascata” adottato dall’Ente, il grado di 
raggiungimento dei singoli obiettivi strategici viene qui ottenuto effettuando una media delle percentuali 
di raggiungimento ottenute dagli obiettivi operativi che li compongono ponderata in ragione dei pesi ad 
essi attribuiti. Allo stesso modo, il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi è stato ottenuto come 
media del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione programmati per la sua realizzazione. 

Per quel che riguarda il rapporto con l’attività di valutazione di competenza dall’OIV, in questa sede si è 
scelto di adottare lo stesso approccio proposto dal Dipartimento della Funzione pubblica con le Linee 
guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance n. 2 pubblicate nel dicembre 2017, 
le quali raccomandano sulla necessità di distinguere le attività di misurazione da quelle di valutazione, 
specificando in particolare che: 

- «Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti 

da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori. 

- Per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei fattori di 

contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento». 

Mentre la misurazione attiene alla rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, la valutazione 
implica invece una analisi dei risultati per individuare i fattori che li hanno generati e distinguendo tra 
fattori esogeni, ossia fattori non direttamente controllabili dall’amministrazione, e fattori endogeni, ossia 
variabili controllabili dall’amministrazione.  

Nel presente Report si concretizza l’attività di misurazione, non interessando specificatamente l’attività 
di valutazione che, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato 
dall’Ente, compete ad altri organismi interni ed esterni all’Ente. Per tale ragione, i dati qui proposti vanno 
intesi come risultato complesso generato sia dall’azione del personale dell’amministrazione, sia da forze 
diverse, rappresentate tanto dagli organi di indirizzo politico e amministrativo quanto da altri stakeholder 
esterni all’amministrazione.  
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Da ultimo, si rappresenta inoltre che è in corso di valutazione la possibilità di fornire maggiore 
integrazione agli strumenti di programmazione e controllo in dotazione dell’Ente e previsti dalla 
normativa. Nello specifico, sarà oggetto di valutazione la possibilità di unificare le attività legate alla 
predisposizione della performance prevista dal D. Lgs. 150/2009 con quelle previste dal controllo di 
gestione e strategico di cui al D. Lgs. 267/2000, anche nella necessità di rimettere agli organi di indirizzo 
politico uno strumento di resocontazione unificato. 
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2. Gli obiettivi strategici per il 2018 
Come illustrato nel precedente paragrafo, l’attività di programmazione strategica è costituita da tre livelli 
di definizione degli obiettivi: gli obiettivi di primo livello definiti nel Programma di Mandato 2017-2022, 
gli obiettivi strategici di collegamento che articolano i primi e sono descritti nel DUP e nel PEG 2018-
2020 ed infine gli obiettivi operativi che articolano quelli strategici in un’ottica di più breve periodo. Di 
seguito si procederà illustrando separatamente gli obiettivi definiti nel Programma di Mandato e la 
declinazione in obiettivi strategici. 

 

2.1. Il Programma di mandato 2017 – 2022 e gli obiettivi strategici 

Il programma di mandato di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017 struttura le 
finalità della nuova amministrazione in 4 linee strategiche più una trasversale dedicata alla 
riorganizzazione dell’Ente (fig. 2.1). 

 

Figura 2.1.Rappresentazione grafica linee programma di mandato 2017 - 2022. 

 

Nello specifico, la linea mandato 1. IDENTITÀ si fonda sul presupposto di riconoscere alla memoria 
storica il ruolo di elemento primario della coesione sociale, ma anche quello di una consistente occasione 
di sviluppo. Rientrano in questa linea programmatica tematiche quali la città-territorio con la costituzione 
della consulta dei quarti, l’incentivazione e la tutela delle istituzioni e delle attività culturali, così come il 
sostegno alla formazione universitaria, fondamentale punto di forza dell’economia del territorio.  

Per quel che attiene la seconda linea programmatica, 2. INCLUSIONE, come riportato nel programma 
di mandato, l’ipotesi è che “L’Aquila come città accessibile può diventare un grande esperimento di progettazione 

sociale”. In questo ambito il principale obiettivo è quello di disegnare L’Aquila come una città accogliente 
per tutti, cittadini e turisti, curando esigenze quali “il fabbisogno collettivo di natura”, la messa a regime dei 
grandi luoghi di aggregazione polivalenti (Piazza d’Armi o il Parco del Sole) o il disability manager.  

Il grande tema della 3. RICOSTRUZIONE (la linea programmatica n. 3), punta su un processo di 
ricostruzione della città fondato su regole semplificate e snelle, e sulla definizione di un sistema urbano 
dotato di nuova vitalità. 

La Linea programmatica 4. SVILUPPO attiene a un asse fondamentale per la sopravvivenza della città. 
Avviata con decisione la fase di ricostruzione, ormai terminata nella periferia ma anche in buona parte 
del centro storico, questa amministrazione ha di fronte il difficilissimo obiettivo di ri-fondare la 



 

 

 

13 Nota metodologica - Report sul Controllo Strategico – Comune dell’Aquila – anno 2018 

sostenibilità economica e sociale della città, facendo in modo che i palazzi, le strade, le fabbriche e gli 
uffici tornino a popolarsi di gente. In questo ambito la sfida sarà quella sfruttare i maggiori “prerequisiti 

economici della città: la centralità geografica, la vicinanza con Roma, la presenza di un'importante Università, un'ampia 

disponibilità di capitale umano giovane e professionalizzato, un ambiente incontaminato e di rara bellezza”. 

Ai 4 ambiti già descritti si aggiunge come linea programmatica trasversale 5. LA 
RIORGANIZZAZIONE dell’Ente, in termini sia di macrostruttura e di ridisegno delle competenze 
assegnate ai settori, sia di ristrutturazione dei singoli processi organizzativi, sia di ridisegno della 
localizzazione degli uffici e della logistica. Attengono allo stesso ambito i processi di ristrutturazione delle 
società partecipate e di razionalizzazione delle entrate e delle spese. 

 

Le linee programmatiche sono state ulteriormente dettagliate in obiettivi strategici che definiscono le 
principali finalità che l’amministrazione intende perseguire nei diversi ambiti strutturati dalle linee 
programmatiche. La fig. 2.2 offre una rappresentazione grafica delle modalità di declinazione delle linee 
programmatiche in obiettivi strategici. 

 

Figura 2.2.Rappresentazione grafica obiettivi strategici raggruppati per linee programmatiche. 

 

 

Ad esempio, l’ambito 1 IDENTITÀ è stato strutturato in 3 obiettivi strategici, uno che attiene alla 
valorizzazione della Perdonanza Celestiniana, da riformulare in termini maggiormente aderenti alla sua 
altissima valenza spirituale, uno alla cultura, facendo riferimento principalmente al pieno recupero degli 
spazi dedicati, alla creazione di un cartellone unico e al sostegno delle piccole realtà culturali, e uno infine 
alla Scuola, Università, Ricerca e Formazione, includendo obiettivi che vanno dal Piano straordinario per 
le scuole alla definizione di una Carta dello studente. 

Gli obiettivi strategici dell’ambito 2. INCLUSIONE fanno invece riferimento al bisogno di natura, con 
il recupero degli spazi di risulta, alla realizzazione degli orti urbani e degli orti terapeutici, alla 



 

 

 

14 Nota metodologica - Report sul Controllo Strategico – Comune dell’Aquila – anno 2018 

valorizzazione dei sistemi rurali‐ambientali, all’istituzione del disability manager, e ad una maggiore cura del 
particolare, come il miglioramento della pulizia delle strade così come la tutela del cimitero cittadino e dei 
cimiteri delle frazioni. Nello stesso ambito troviamo obiettivi strategici quali la tutela della salute, 
innanzitutto attraverso la valorizzazione dell’Ospedale San Salvatore, ma anche attraverso una 
riorganizzazione dei presidi medici delle frazioni. Rientrano nell’inclusione anche il miglioramento dei 
servizi delle partecipate, ma anche la sicurezza attraverso l’implementazione di un sistema di 
videosorveglianza, la revisione e adeguamento della pubblica illuminazione e realizzazione di attività 
formative sulle tematiche dell’educazione alla legalità diffusa e dell’educazione al rispetto della cosa 
pubblica. 

La linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE è stata declinata in obiettivi strategici che attengono alla 
necessità di velocizzare la ricostruzione attraverso l’introduzione di regole certe, agli interventi in tema di 
Mobilità e parcheggi, con la definizione di un piano della mobilità, basato sullo scambio intermodale, e 
su un intelligente piano dei parcheggi, e attraverso la pianificazione urbanistica, in particolare con la 
definizione di un Nuovo Piano Regolatore, ma anche introducendo progetti di sperimentazione 
urbanistico-architettonica il tutto seguendo l'imperativo del “miglioramento della qualità urbana, architettonica 

e ambientale”.  

La linea programmatica 04 SVILUPPO fa riferimento innanzitutto alla possibilità di utilizzare, con 
opportuna efficacia ed efficienza, i fondi del 4% finanziati dal CIPE e destinati allo sviluppo delle aree 
colpite dal sisma 2009 finalizzandone l’utilizzo alla concessione di sgravi fiscali per giovani imprese, nuove 
startup e compartecipazione ai bandi comunitari europei. Nella stessa area insistono finalità volte 
all’incentivazione dei mercati rionali, alla valorizzazione dell’aeroporto, ma anche il turismo, che svolge 
nel territorio un ruolo di primissimo piano, da declinarsi intorno al sistema “L'Aquila”, da intendersi 
come prodotto unico da promuovere con un efficace piano del marketing. Tra le politiche di sviluppo 
gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione del comprensorio del Gran Sasso, sia sfruttando in modo 
efficace ed efficiente le strutture attualmente di proprietà dell’Ente, sia attraverso il sostegno alle diverse 
iniziative per costruire e sostenere una qualificata proposta turistica, sia invernale che estiva, che si riveli 
sostenibile nel tempo e decisiva per il rilancio di tutto il territorio pedemontano. 

Le 4 linee programmatiche sono accompagnate da un ambito trasversale che, al fine di consentire la 
realizzazione degli obiettivi strategici, prevede il ridisegno dei processi interni all’ente. Nello specifico, 
l’ambito 5 RIORGANIZZAZIONE, include gli obiettivi operativi 5.1 La macchina comunale e il GAP, 
5.2 Equità tributaria, 5.3 Informatizzazione, 5.4 Trasparenza e partecipazione e 5.5 Comunicazione e 
informazione. 
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2.2. L’articolazione in obiettivi operativi 

Seguendo il modello gerarchico illustrato in precedenza, gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente 
dettagliati in obiettivi operativi di competenza dei diversi settori. Nelle pagine che seguono viene offerta 
una descrizione degli obiettivi operativi raggruppando gli stessi per linee di mandato e riportando il settore 
cui viene assegnata la responsabilità dell’obiettivo operativo.  

 

2.2.1 Obiettivi operativi linea programmatica 1. IDENTITÀ. 

 

La figura 2.3 descrive il modo in cui gli obiettivi strategici inclusi nella prima linea programmatica sono 
stati declinati in obiettivi operativi e i settori a cui tali obiettivi sono stati assegnati. A questo livello di 
osservazione vale la pena di evidenziare come gli stessi siano stati assegnati ai settori principalmente 
competenti per materia, vale a dire al settore Politiche per il Benessere della Persona, specificatamente 
per gli ambiti di cultura e formazione, e al settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport per quel che attiene 
la manutenzione o la ricostruzione degli edifici scolastici o sportivi di competenza dell’ente.  

 

Figura 2.3.Obiettivi operativi linea programmatica 1. Identità. 
 

 

 

  



 

 

 

16 Nota metodologica - Report sul Controllo Strategico – Comune dell’Aquila – anno 2018 

2.2.2 Obiettivi operativi linea programmatica 2. INCLUSIONE. 

 

Gli obiettivi operativi dedicati alla seconda linea programmatica, coprono interamente gli obiettivi 
strategici definiti dall’Ente e vedono il coinvolgimento di tutti i settori con specifiche competenze 
sull’ambito, vale a dire i settori Centrale Unica di Committenza, Opere Pubbliche, Ambiente e Sport, 
Politiche per il Benessere della Persona, Polizia Municipale, Ricostruzione Beni Pubblici e Valorizzazione 
e Controllo Società Partecipate e CSA. 

 

Figura 2.4.Obiettivi operativi linea programmatica 2. Inclusione. 
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2.2.3 Obiettivi operativi linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE. 

 

La Linea Programmatica 3 RICOSTRUZIONE, come riportato in figura 2.5, appare restituire 
un’attenzione abbastanza ampia ai diversi indirizzi formulati dalle linee programmatiche. Gli obiettivi 
assegnati ai settori che hanno la principale finalità della ricostruzione, vale a dire i settori Ricostruzione 
Privata Centro e Frazioni e Ricostruzione Beni Pubblici, fanno principalmente riferimento alla necessità 
di velocizzare la ricostruzione nelle frazioni e segnare una svolta nella ricostruzione pubblica. Accanto ad 
essi, si evidenziano altri interessanti obiettivi operativi assegnati a settori ordinari dell’ente, come Bilancio 
e Razionalizzazione o Politiche per il Cittadino e il Personale, proprio a sottolineare come l’Ente stia 
definitivamente transitando verso una fase di gestione “ordinaria” della ricostruzione, abbandonando 
definitivamente il modello emergenziale. 

Figura 2.5.Obiettivi operativi linea programmatica 3. Ricostruzione. 
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2.2.4 Obiettivi operativi linea programmatica 4. SVILUPPO. 

 

La figura 2.6 riporta la programmazione dell’Ente sulla quarta linea programmatica dedicata allo sviluppo. 
Pur riscontrando un equilibrio in termini di numero di obiettivi operativi assegnati rispetto alle linee 
programmatiche, rispetto alle finalità riconosciute nel programma di mandato, ci si attende che nelle 
prossime elaborazioni degli obiettivi strategici e nei necessari aggiornamenti di questa area possa 
guadagnare maggiore spazio in termini di risorse umane, strumentali ed economiche assegnate nel piano 
esecutivo di gestione e della performance. 

 

Figura 2.6.Obiettivi operativi linea programmatica 4. Sviluppo. 
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2.2.5 Obiettivi operativi linea programmatica 5. RIORGANIZZAZIONE. 

La figura 2.7 riporta gli obiettivi operativi dedicati alla riorganizzazione da intendersi quale finalità 
trasversale strumentale al raggiungimento delle altre linee programmatiche. La quantità degli obiettivi 
definiti dimostra una notevole attenzione da parte dell’Ente verso i problemi interni di organizzazione 
piuttosto che a finalità con ricadute dirette sui cittadini. In linea con l’intento della recente normativa, gli 
aggiornamenti e le future elaborazione degli obiettivi potranno destinare una maggiore attenzione alle 
ricadute in termini di qualità dei servizi resi ai cittadini.  

 

Figura 2.7.Obiettivi operativi linea programmatica 5. Riorganizzazione. 
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