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ERDIS MARCHE adotta il procedimento del Budgeting come strumento per tramutare gli 
obiettivi generali in programmi e azioni con risultanze economiche e finanziarie. Il documento 
(Budget) scaturente da tale processo ha anche funzione autorizzatoria per sostenere costi in 
termini economici per il periodo previsto da tale documento. Il Budget non può essere 
presentato con una situazione economica negativa. 

La Regione Marche adotta entro il 31 maggio di ogni anno il Piano regionale per il Diritto allo 
studio, di cui all’articolo 6 della L.R. 4/2017, per l’anno accademico successivo, contenente, 
tra l’altro, obiettivi e indicatori.  

Programmi ed obiettivi sono enunciati in forma descrittiva e tradotti in termini quantitativi, 
operativi, economici e finanziari, così da facilitare il confronto con i dati consuntivi o 
progressivi in sede di report periodici. 

Il Budget è articolato con lo schema della contabilità analitica il cui scopo è quello di 
disaggregare ed attribuire in maniera dettagliata i costi, i ricavi, gli oneri ed i proventi a singole 
unità contabili di riferimento.  

La finalità ultima risulta essere la conoscenza dell’economicità delle singole unità, 
accompagnata da una serie di indicatori, per determinarne anche l’efficacia e l’efficienza, ed 
addivenire alla determinazione dei costi effettivi dei servizi erogati dall‘ente. 

In tale ambito la performance organizzativa rappresenta il contributo che ciascuna struttura 
in cui si articola ERDIS fornisce per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi 
programmati dal Management, quindi, alla soddisfazione dei fabbisogni per i quali l’ente 
stesso è costituito. In attuazione della logica del c.d. “albero delle performance”, l'ente 
annualmente misura e rende conoscibile l’efficacia ed efficienza dell’azione dei singoli Centri 
di Responsabilità e Centri di Costo (successivamente CdR e CdC), rispetto ai propri obiettivi 
(accountability), introducendo, fra l’altro, a supporto dei processi decisionali uno strumento 
di apprendimento organizzativo e di orientamento dei comportamenti, quindi di gestione e 
sviluppo delle risorse umane e delle connesse responsabilità.  

Il presente sistema, nel recepire la vigente normativa nazionale in tema di gestione delle 
performance degli enti pubblici (si veda il d. lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.) ed allineandosi a tal 
fine anche alle linee d'indirizzo recentemente definite dall'OIV Regionale, rappresenta uno 
dei principali componenti del complessivo Sistema di Misurazione e Valutazione delle 
Performance (SMVP) di ERDIS; quindi, trova logica correlazione con le ulteriori 
regolamentazioni dell'ente riferite al proprio modello organizzativo ed alla gestione delle 
performance di livello strategico ed individuale. 

Tutto il processo di Budget viene gestito informaticamente a partire dalla predisposizione 
delle richieste d’acquisto/richieste di beni e servizi (rda/rbs) che impattano sulle disponibilità 
di budget e procedono ad un controllo delle stesse su ogni voce di costo assegnata ai singoli 

1. PREMESSA 
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CdC. L’intero processo informatizzato si completa con la contabilizzazione delle fatture (ciclo 
passivo). 

I supporti hardware e software di ERDIS garantiscono in ogni caso il rispetto della seguente 
esigenza: Gestione informatica integrata tra Contabilità Generale e Contabilità Analitica (Co. 
Ge. Co. An.). 

 

 

Il presente documento disciplina le modalità per definire il documento di budget di ERDIS, 
con l’obiettivo di: 

- garantire la continuità al processo di Budget; 
- garantire annualmente l’applicazione operativa degli obiettivi strategici definiti con il 

Piano Triennale della Performance 
- dare attuazione al Budget quale documento di programmazione annuale; 
- garantire la diffusione della cultura del Budget, come strumento di 

responsabilizzazione e gestione manageriale delle attività; 
- fornire alla Direzione Generale un utile ed efficace strumento di programmazione e 

controllo delle attività; 
- fornire alla Direzione Generale un ulteriore strumento di supporto per l’erogazione 

della retribuzione di risultato; 
- garantire una maggiore integrazione tra le attività di programmazione e di 

predisposizione del documento di Budget; 
- procedere con la modalità di negoziazione del Budget che prevede la condivisione 

degli obiettivi con ciascun Responsabile di CdR/CdC. 

Il Budget deve contenere almeno:  

1) il programma economico per l’ente complessivo, con la suddivisione di costi e ricavi in 
base al Piano dei Conti dell’ente, esposto nella forma dello schema di bilancio di cui 
all’allegato A del presente documento;  

2) il programma economico per ogni presìdio, con la suddivisione di costi e ricavi in base 
al Piano dei conti dell’ente, esposto nella forma dello schema di bilancio di cui allo 
stesso allegato A; 

3) il programma economico esposto per i singoli servizi erogati in termini di quantità e 
ricavi unitari definiti in base al prezzo del servizio determinato in considerazione della 
struttura dei costi di gestione di ogni presìdio.  
 

Il documento deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del Direttore Generale 
in cui viene adeguatamente motivato il fabbisogno finanziario nell’eventualità di nuovi 
investimenti specifici e vengono altresì giustificati incrementi o decrementi di risorse per 
l’attivazione di nuovi servizi o il ridimensionamento di quelli esistenti. 

2. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA 
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Il processo di Budget è l’insieme delle attività propedeutiche alla formalizzazione degli 
obiettivi specifici di carattere operativo, ai fini dell’attuazione delle scelte della 
programmazione dell’ente ed all’assegnazione delle risorse per il conseguimento degli stessi 
nell’arco temporale previsto. 

Il processo di Budget si sostanzia nella predisposizione e approvazione dei documenti di 
budget, nonché nel monitoraggio e controllo dei risultati conseguiti fino a giungere al 
processo di valutazione. 

Attraverso il processo di Budget ERDIS 

➢ esplicita gli obiettivi strategici definiti nel Piano Triennale della Performance in 
obiettivi operativi; 

➢ traduce in termini quantitativi gli obiettivi per la gestione operativa, condizione 
essenziale per permetterne l’effettiva misurabilità e le conseguenti attività di 
controllo ed analisi della gestione dell’ente;   

➢ responsabilizza e stimola - attraverso la declinazione di programmi e obiettivi 
attribuiti secondo la struttura delle responsabilità dell’ente - l’organizzazione e le 
sue varie articolazioni, in modo da porre in essere azioni e comportamenti coerenti 
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, quindi, alla realizzazione delle strategie 
e dei programmi dell’ente. 

 

Il processo di Budget presenta le seguenti caratteristiche: 

➢ è un processo globale, in quanto abbraccia l’intero ente; 
➢ ha una logica bottom - up; 
➢ definisce obiettivi espressi in termini di risultati da conseguire e di risorse correlate; 
➢ gli obiettivi sono riferiti ad un periodo di tempo breve e specificato, di solito 

annuale; 
➢ il raggiungimento degli obiettivi è correlato alla retribuzione di risultato; 
➢ è prevista la condivisione con i titolari di Budget (Responsabili di CdR/CdC), 

attraverso l’invio delle schede di Budget prima della fase di negoziazione. 

 

 

 

 

 

3. IL PROCESSO DI BUDGET 
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Il processo di Budget prevede il coinvolgimento dei seguenti attori: 

➢ Consiglio di Amministrazione (CdA): 
definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività 
dell’ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi 
regionali in materia di Diritto allo studio; approva gli strumenti di programmazione e 
rendicontazione contabile in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale. 
Il Consiglio di Amministrazione esamina il progetto di Budget e lo fa proprio con 
delibera, nei termini previsti dalla normativa vigente.  
 

➢ Direzione Generale (DG): 
definisce gli obiettivi dei programmi annuali da attuare nel quadro della 
programmazione del Diritto allo studio regionale  e declina sull’orizzonte temporale 
annuale gli obiettivi strategici definendo annualmente le linee guida di Budget; avvia 
il processo di Budget definendo vincoli e priorità; promuove e supervisiona la fase di 
monitoraggio; verifica le schede di Budget in fase di negoziazione fino alla loro 
definizione, previa eventuale analisi delle controdeduzioni ricevute da parte dei 
Responsabili dei CdR. Il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione 
ed al Revisore Unico il progetto di Budget integrato da una propria relazione. 
 

➢ Controllo di Gestione/Struttura Tecnica Permanente (STP): 
supporta la Direzione Generale nella definizione del Budget e degli obiettivi annuali 
predisponendo le singole schede di Budget assieme ai Responsabili di CdR ed ha il 
compito di controllo operativo sull’avanzamento dei lavori inseriti nel processo di 
Budget mediante l’utilizzo delle risorse disponibili. In particolare, si occupa di: 
predisposizione delle proposte di schede Budget, supporto nella fase di negoziazione, 
controllo costante delle disponibilità per ogni attività programmata, elaborazione dati 
per monitoraggio infrannuale delle schede Budget, attività di reporting per la 
Direzione Generale, il Dirigente e i Responsabili di CdR, rendicontazione periodica e 
finale delle schede di Budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, incluse le 
eventuali controdeduzioni da parte dei Responsabili dei CdR. Il tutto finalizzato anche 
alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dei CdR in cui l’ente si 
articola. 
 

➢ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): 
è un organismo collegiale preposto alla verifica della correttezza metodologica dei 
sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali, dalla 
fase di definizione degli obiettivi alla fase di verifica e valutazione finale del 
raggiungimento degli stessi, ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs. n. 150/2009.  
 

➢ Revisore Unico: 

4. ATTORI COINVOLTI 
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la versione definitiva licenziata dal Consiglio di Amministrazione viene sottoposta al 
Revisore Unico che effettua le proprie osservazioni e predispone la propria relazione 
entro i termini per la presentazione alla Regione Marche.  
 

➢ Dirigente e Responsabili dei Centri di Responsabilità (CdR) e Centri di Costo/Ricavo 
(CdC/R): 
i titolari dei CdR sono direttamente responsabili dell’efficace ed efficiente utilizzo delle 
risorse assegnate alla propria struttura in relazione al conseguimento delle finalità 
dell'ente. Tali figure sono a tal fine coinvolte dalla Direzione Generale nelle fasi di 
negoziazione degli obiettivi annuali del proprio CdR ed hanno l’onere di rendere 
partecipi di tali contenuti e del loro raggiungimento i membri dell’ambito 
organizzativo da essi diretto. 
Tutti i Responsabili dei CdR hanno il compito di relazionare semestralmente e 
annualmente in merito al contesto organizzativo ed al grado di conseguimento degli 
obiettivi assegnati alla propria struttura, fornendo così al CdG/STP le informazioni 
necessarie all’assolvimento delle proprie istruttorie; essi hanno altresì il compito della 
valutazione individuale del personale assegnato.  
 
I CdR sono le unità organizzative che compongono l’ente e comprendono i Centri di 
Costo/Ricavo di seguito elencati 
 

- Segreteria Generale  
- Affari Generali e Legali Anticorruzione Trasparenza Contratti  
- Controllo di Gestione  
- Responsabile dei Progetti “Mercurio” e “Qualità” 
- Contabilità Finanze Urbino/Ancona  
- Contabilità Finanze Macerata/Camerino  
- Gestione Risorse Umane  
- Provveditorato  
- Servizi Informatici  
- Ufficio Tecnico Manutenzioni Straordinarie  
- Patrimonio   
- Diritto allo Studio Presidio Urbino  
- Diritto allo Studio Presidio Ancona – Macerata -Camerino  
- Altri Servizi agli Studenti  
- Mense ed Alloggi Camerino  
- Mense ed Alloggi Ancona  
- Mense ed Alloggi Macerata  
- Mense Urbino  
- Alloggi Urbino   

 

A ciascun centro di costo/ricavo sono attribuite le voci di costo e di ricavo per destinazione 
nel rispetto dei principi della contabilità analitica (Co. An.). 
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Di seguito viene elencato l’esempio di criteri di ripartizione/attribuzione dei principali costi 
comuni diretti/indiretti tra i vari centri di costo. 

Accertamenti sanitari - Medico competente 

Il costo della convenzione con il medico competente viene ripartito tra i vari centri in base al 
numero delle unità lavorative appartenenti ad ogni centro di costo. I singoli accertamenti 
sanitari vengono ripartiti in base all’assegnazione delle unità lavorative al centro di costo di 
appartenenza. 

Abbonamenti, riviste, libri… 

Vengono caricati al centro di costo che le utilizza prevalentemente e ne custodisce la raccolta. 

Abiti da lavoro ed articoli antinfortunistici 

Vengono ripartiti in base all’appartenenza delle unità che le utilizzano, ai vari centri di costo. 

Commissioni aggiudicatrici 

Vengono attribuite al centro di costo competente all’espletamento dell’iter procedimentale 
della gara di appalto. 

Energia elettrica 

In caso di utenza relativa a più centri di costo, la ripartizione viene effettuata in base alla 
superficie di ogni centro di costo. 

Personale 

Viene ripartito secondo l’assegnazione delle unità lavorative ai vari centri di costo. In caso di 
svolgimento di lavoro in centri di costo diversi da quello di assegnazione, il costo viene 
ripartito a consuntivo, in occasione della predisposizione dei report annuali o infrannuali. La 
ripartizione avviene proporzionando le ore/giornate effettuate nei vari centri con il totale 
delle ore/giornate lavorate durante l’anno. In base alle percentuali ottenute si suddivide il 
costo totale tra i vari centri di costo in cui la persona ha lavorato. 

Spese postali – Contratto di assistenza macchina affrancatrice – Casella postale 

Le spese postali vengono ripartite in base ai costi effettivamente sostenuti dai vari centri. I 
costi del contratto di assistenza della macchina affrancatrice vengono addebitati al centro di 
costo assegnatario della macchina stessa. Allo stesso centro di costo vengono addebitati i 
costi della casella postale. 

Spese telefoniche 

➢ Le spese di impianto, i canoni di abbonamento e le spese per il traffico relative a linee 
telefoniche comuni a più centri di costo, sono ripartite in base al numero degli 
apparecchi telefonici presenti in ogni centro di costo. 

➢ Le spese relative alle linee per la rilevazione delle presenze fanno carico al centro di 
costo “Personale”. 
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Gas - Metano 

In caso di utenza comune a più centri, la ripartizione viene effettuata in base alla cubatura di 
ogni centro di costo. 

Acqua 

In caso di utenza relativa a più centri, la ripartizione viene effettuata in base alla superficie di 
ogni centro di costo. 

Servizi di pulizia 

La ripartizione dei costi del servizio di pulizia comuni a più centri viene effettuata in base alla 
superficie di ogni centro di costo. 

Assicurazioni 

I premi specifici vanno attribuiti ai centri di costo di competenza, in base alla tipologia della 
polizza (rct, incendio, furto, infortuni amministratori, ecc.). In caso di polizza incendio comune 
a più centri di costo, la ripartizione avviene in base alla superficie di ogni centro di costo. 

Tassa raccolta rifiuti 

La tassa raccolta rifiuti comune a più centri di costo è ripartita in base alla superficie di ogni 
centro di costo. 

Tasse di circolazione, manutenzioni e riparazioni automezzi, carburanti 

Vengono attribuite al centro di costo assegnatario del mezzo. 

Contratti di assistenza informatica 

Il costo è attribuito ad ogni centro di costo assegnatario/utilizzatore della macchina o in parti 
uguali tra i centri di costo che le utilizzano. 

Contratti di assistenza software / acquisto software 

La ripartizione del contratto di assistenza software o dell’acquisto del software comune a più 
centri di costo avviene in base al numero degli utenti abilitati di ogni centro di costo. 

Manutenzioni ordinarie – straordinarie – da contratto e non 

Le manutenzioni, ordinarie, straordinarie, da contratto e non, effettuate sulle parti comuni 
degli edifici comuni a più centri di costo vanno attribuite ai “Costi comuni non ripartibili”, le 
altre ai centri di costo in cui vengono effettuate o a cui appartengono i beni su cui vengono 
effettuate. I costi delle manutenzioni dell’impianto termico centralizzato vengono ripartiti tra 
i vari centri di costo in base ai metri cubi, mentre i costi delle manutenzioni del locale 
dell’impianto termico vanno attribuiti in base ai metri cubi o direttamente al centro di costo 
assegnatario dei locali. 
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D.L. 626/94 (sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro) 

I costi relativi al responsabile del servizio di protezione e prevenzione rischi vanno ripartiti in 
misura uguale tra tutti i centri di costo escluse le mense in convenzione e gli alloggi in 
convenzione. 

Trasferimenti regionali in c/esercizio 

Il contributo fitti va ripartito tra i centri di costo in proporzione ai costi per fitti passivi 
sostenuti. Il contributo generico va registrato in co.an. al centro di costo “Contributo generico 
regionale”. 

Trasferimenti regionali per oneri personale 

Il trasferimento regionale per il costo del personale va ripartito tra i vari centro di costo per 
un importo pari al costo totale del personale di ruolo sostenuto da ogni centro. Le eventuali 
economie vanno registrate nel centro di costo “Contributo generico regionale”. 

Trasferimenti regionali e costi per prestiti fiduciari 

I trasferimenti regionali per prestiti fiduciari ed i costi sostenuti per i prestiti stessi vanno 
registrati nel centro di costo/ricavo “Diritto allo studio”. 

 

 

 

Articolazione del Processo di Budget 

L’ente intende articolare il processo di Budget nelle seguenti fasi: 

➢ traduzione degli obiettivi strategici contenuti nel Piano regionale, riportati nel Piano 
Triennale della Performance in indirizzi dell’ente annuali definiti e contenuti nel 
documento di Budget; 

➢ definizione e assegnazione degli obiettivi per singoli Centri di Responsabilità/Costo; 

➢ formalizzazione degli obiettivi nelle schede di Budget da parte della STP (Controllo di 
Gestione dell’ente) ed invio delle stesse ai titolari di Budget; 

➢ negoziazione degli obiettivi ed approvazione delle schede di Budget per singoli Centri 
di Responsabilità/Costo; 

➢ monitoraggio periodico degli obiettivi attraverso l’analisi degli scostamenti trasmessa 
alla Direzione Strategica (CdA e DG) e ai titolari di Budget; 

➢ verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e loro formalizzazione nelle schede 
di valutazione degli obiettivi da parte della STP ed invio delle stesse ai titolari di Budget 
e ai valutatori designati dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
di ERDIS. 

5. FASI E TEMPI DEL PROCESSO DI BUDGET 
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Sviluppo tempistiche: 

 

 

Definizione degli indirizzi di programmazione 

Il processo di Budget prende avvio con la definizione degli indirizzi annuali dell’ente da parte 
della Direzione Generale attraverso la predisposizione del Budget in cui vengono sintetizzati 
gli obiettivi di Budget. 

 

Definizione e assegnazione degli obiettivi 

Sulla base degli indirizzi di programmazione annuale è possibile assegnare a ciascun Centro di 
Responsabilità/Costo gli obiettivi. Gli obiettivi assegnati dovranno avere tutti un coefficiente 
di pesatura legato all’erogazione della retribuzione di risultato. 

 

Gli obiettivi di Budget sono: 

➢ formulati secondo la logica bottom-up; 

➢ negoziabili nel contenuto, ma per loro natura vincolanti per i titolari di Budget; 

➢ comuni a più Centri di Responsabilità/Costo nella formulazione, ma quantificati in 
modo specifico per ogni Centro di Responsabilità/Costo; 

➢ rappresentati attraverso indicatori; 

➢ collegati alla retribuzione di risultato e, più in generale, al sistema premiante dell’ente; 

➢ classificati secondo le macroaree dell’ente, nell’ambito nelle quali vengono individuati 
i profili di governo della gestione (tecnico, amministrativo, assistenziale). 

 

Gli obiettivi devono essere: 

➢ rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla mission dell’ente e alle 
strategie dell’Amministrazione; 

➢ specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

➢ tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

➢ riferibili ad un arco temporale determinato, preferibilmente annuale; 

FASI

Piano regionale Diritto allo Studio: 

individuazione obiettivi strategici

Programmazione ERDIS obiettivi 

Budget con i CdR/CdC (Perf. Org.)

Negoziazione obiettivi di Budget con i 

singoli CdR/CdC

Monitoraggio eventuale revisione dei 

contenuti del programma

Verifica finale Performance 

organizzativa

Rendicontazione dei risultati 

conseguiti (Relazione annuale sulla 

Performance)

MAG NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR
Entro 
GIU
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➢ sfidanti, ma raggiungibili, al fine di massimizzare l’effetto motivazionale e garantire 
l’equità; 

➢ commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard di comparazione con enti 
analoghi; 

➢ confrontabili con le tendenze della produttività dell’ente, con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente; 

➢ correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Formalizzazione ed invio delle schede di Budget 

La STP predispone le schede di Budget e le schede contenenti gli obiettivi assegnati ai titolari 
di Budget.  

La scheda di Budget è un prospetto sintetico di carattere economico contenente le voci del 
Piano dei Conti e articolato su più dati a confronto nel tempo. 

La scheda degli Obiettivi è un prospetto contenente gli obiettivi di settore con indicatori, pesi 
e target, elementi necessari alla misurabilità degli stessi; contiene inoltre l’indicazione dei 
costi correlati alla scheda di Budget. 

 

L’articolazione della scheda di Budget per Centro di Costo e Voci di Costo del Piano dei Conti 
consente di armonizzare il processo di Budget alle linee di indirizzo definite nel Piano 
Triennale della Performance. Centri e Voci di Costo permettono di esprimere e di quantificare 
i programmi in obiettivi di settore da misurare attraverso l’utilizzo di più indicatori integrati e 
complementari, in modo tale da cogliere le dimensioni gestionali coinvolte per il 
perseguimento di un determinato obiettivo. 

Le schede di Budget comprendono anche la predisposizione di schede vendita dei servizi su 
cui annotare previsioni di quantità e relativi ricavi, in ordine alle erogazioni alla clientela 
studentesca nonché alle tipologie di utenza di cui alla LR n. 4/2017. 

Terminata la predisposizione assieme ai titolari di Budget, le schede devono essere inviate 
prima della negoziazione ai titolari stessi. 

 

Negoziazione degli obiettivi 

La fase di negoziazione di Budget: 

➢ deve iniziare entro 45 giorni dall’approvazione del Budget; 

➢ deve essere concentrata in uno stretto lasso di tempo e prevede l’incontro di uno o 
due Responsabili di CdR/CdC per ogni giornata; 

➢ prevede un incontro dedicato alla negoziazione degli obiettivi proposti dai 
Responsabili e si conclude con la definizione della scheda con gli obiettivi concordati 
da parte del titolare di Budget e del Direttore Generale. 
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Il Responsabile del CdR/CdC negozia gli obiettivi assegnati alla propria funzione e predispone 
schede di distribuzione degli obiettivi ai propri collaboratori che dovranno essere 
controfirmate per accettazione.  

 

Monitoraggio dei risultati raggiunti  

Una volta approvato, il Budget richiede un’adeguata fase di monitoraggio che consenta di 
verificare l’utilizzo delle risorse ed il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ciò 
appare necessario al fine di: 

➢ procedere a variazioni del Budget in funzione del manifestarsi di eventi ritenuti 
rilevanti dalla Direzione Strategica; 

➢ stimolare i Centri di Responsabilità a raggiungere gli obiettivi concordati attraverso la 
diffusione di un’adeguata informativa inerente all’analisi degli scostamenti e un 
continuo rapporto di relazione con i diversi Centri di Responsabilità; 

➢ disporre di informazioni sull’andamento della gestione utili a migliorare le attività di 
programmazione per l’anno successivo. 

Le attività di controllo sono svolte mediante report periodici (trimestrali/semestrali) 
contenenti l’analisi degli scostamenti sugli importi previsti e rispetto agli obiettivi negoziati 
per Centro di Responsabilità e trasmessi ai titolari di Budget, un’analisi dell’andamento 
dell’ente rispetto al Budget trasmessa alla Direzione Generale e la valutazione di eventuali 
riprogrammazioni rispetto a quanto negoziato. 

L’attività di monitoraggio periodica richiede la definizione di un set di indicatori che sia in 
grado di riassumere il grado di andamento degli obiettivi negoziati dai titolari di Budget in 
termini di efficacia, efficienza ed economicità. 

Tali set di indicatori vengono definiti in base agli obiettivi negoziati. Lo scostamento degli 
indicatori dalle previsioni viene valutato su base temporale e su base percentuale.  

 

Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi consiste nella valutazione dello 
scostamento tra i dati di consuntivo e i dati di Budget, e deve essere effettuata calcolando il 
peso dell’attività conseguita rispetto a quella prevista. Tale attività deve essere effettuata 
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura del processo di Budget. 

La Struttura Tecnica Permanente (Controllo di Gestione) predispone le schede di valutazione 
che contengono gli obiettivi assegnati ai titolari di Budget ed i risultati raggiunti. 

Le schede predisposte devono essere inviate ai seguenti soggetti: 

➢ al titolare di Budget, per la condivisione della scheda attraverso l’apposizione della 
firma; 

➢ al valutatore di prima istanza (Dirigente); 

➢ al Direttore Generale per la fase conclusiva di valutazione. 
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La scheda di valutazione degli obiettivi è uno strumento che, prendendo in considerazione gli 
obiettivi di Budget negoziati, presenta le seguenti finalità: 

➢ misurare il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi negoziati dai titolari di Budget; 

➢ misurare, al fine della valutazione sintetica, gli obiettivi pesati secondo la metodologia 
prevista dal SMVP dell’ente approvato con delibera consiliare n. 58 del 06 agosto 2020 
e successivamente revisionato con delibera n. 5 del 16 febbraio 2021. 

La scheda di valutazione degli obiettivi è un prospetto sintetico che contiene la percentuale 
complessiva del grado di raggiungimento degli obiettivi di Budget e la valutazione finale degli 
obiettivi per l’erogazione della retribuzione di risultato.  

 

 

Il processo di Budget si pone all’origine del SMVP in favore del quale, attraverso l’analisi degli 
scostamenti tra obiettivi e risultati e la conseguente predisposizione di una relazione finale, 
mette a disposizione gli elementi necessari ad avviare le fasi della procedura di valutazione 
stabilita a livello dell’ente. 

Gli elementi propri del processo di Budget, che collegano lo stesso al SMVP, sono i seguenti: 

➢ gli obiettivi da raggiungere da parte dei singoli titolari di Budget; 

➢ il risultato atteso, inteso come risultato della negoziazione sulla base della proposta di 
Budget definita dal Direttore Generale; 

➢ i coefficienti di pesatura dei singoli obiettivi assegnati in funzione del differente grado 
di rilevanza eventualmente esistente tra gli stessi. 

Il collegamento tra il processo di Budget e il SMVP si completa attraverso la percentuale di 
raggiungimento dell’obiettivo all’interno della scheda Budget. Tale raccordo consentirà, 
infatti, di allineare e coordinare le attività di verifica e di analisi degli scostamenti di 
competenza della Struttura Tecnica Permanente con le disposizioni del SMVP e proporle alla 
Direzione Generale e all’OIV. 

 

In caso di modifiche sostanziali degli indirizzi dell’ente e/o dell’assetto organizzativo gli obiettivi 

concordati tra il titolare di Budget e la Direzione Generale potranno essere rinegoziati. 

 

Le presenti Linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività della Determina di 

adozione.  

8. ENTRATA IN VIGORE 

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

6. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
6.  
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