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Che cosa è il controllo ?

EVOLUZIONE DEL CONCETTO
30 – 50 – 20

La funzione di controllo è quella che tende ad La funzione di controllo è quella che tende ad assicurareassicurare che gli che gli 
organi di amministrazione attiva organi di amministrazione attiva agiscano in modo conforme alle agiscano in modo conforme alle 
leggileggi e secondo l’effettiva opportunità in relazione al concreto e secondo l’effettiva opportunità in relazione al concreto 
interesse pubblico.  (controlli sugli atti, sui soggetti e sulleinteresse pubblico.  (controlli sugli atti, sui soggetti e sulle attività). attività). 
(ALESSI) (ALESSI) –– 30% 30% --

Il problema del controllo concerne Il problema del controllo concerne le tecniche e gli strumentile tecniche e gli strumenti che che 
consentono al decisore politico (policy maker) di consentono al decisore politico (policy maker) di esercitare revisioni esercitare revisioni 
e correzioni sulle strategie e sui comportamentie correzioni sulle strategie e sui comportamenti inerenti al inerenti al 
funzionamento delle amministrazioni. (RIGHETTINI) funzionamento delle amministrazioni. (RIGHETTINI) –– 50% 50% --

L’assetto dei controlli amministrativi è, ad oggi, caratterizzatL’assetto dei controlli amministrativi è, ad oggi, caratterizzato dalla o dalla 
recessionerecessione, a tutti i livelli di governo, , a tutti i livelli di governo, dei controlli preventivi di dei controlli preventivi di 
legittimitàlegittimità e dalla e dalla generalizzazione dei controlli sui risultatigeneralizzazione dei controlli sui risultati
(conseguiti o attesi) delle pubbliche gestioni, onde verificare,(conseguiti o attesi) delle pubbliche gestioni, onde verificare, di queste, di queste, 
l’efficienza, l’economicità, l’efficacia. (l’efficienza, l’economicità, l’efficacia. (D’AURIAD’AURIA) ) –– 20% 20% --
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Efficienza  Efficacia  Economicità

Cosa si desidera dalla PA ?

• “in questo contesto diventa cruciale migliorare la qualità della 
finanza pubblica, con particolare attenzione all’efficienza e 
composizione della spesa pubblica” (marco Buti, sole24ore, 8 
aprile 2009) 

• “Sfida a Brunetta: fare in modo che tutte le amministrazioni 
pubbliche locali e centrali paghino i loro fornitori in termini 
commercialmente civili” (Marco Vitale, sole24ore, 20 marzo 2009)

• “su 18 grandi paesi l’Italia è 16° per la qualità del bilancio dello 
stato. ……il passaggio alla contabilità di cassa, organizzazione e 
voti parlamentari sui programmi, sono novità che devono essere 
riempite di contenuti. ……. (si ricerca) trasparenza ed affidabilità 
dei dati con pluralità di fonti mal raccordate, …. (esistono) carenze 
informative sugli aspetti reali della spesa. ” (audizioni sul DDL 
Azzolini )
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Lo scenario

Prosieguo della applicazione della riforma della pubblica amministrazione.
Applicazione della direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Prosieguo della riforma del Ministero.
Attivazione degli interventi di razionalizzazione della spesa.
Applicazione della riforma delle regole comunitarie (PAC).
Applicazione ulteriore del federalismo in materia di agricoltura.

VALUTAZIONE 1: VALUTAZIONE 1: la misura delle variazioni degli indici (indicatori delle 
dinamiche) è più utile dell’indicatore semplice.

VALUTAZIONE 2: VALUTAZIONE 2: nelle fasi di rapida trasformazione sono particolarmente 
importanti gli indicatori qualitativi socio-economici. 
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Il sistema dei controlli interni Il sistema dei controlli interni 
nel MIPAAFnel MIPAAF

Garanzia della regolarità
e correttezza dell’azione

amministrativa
NESSUN DOCUMENTO SPECIFICO

Verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa sulla base del rapporto 

tra costi e risultati raggiunti
DIVERSI DOCUMENTI: SCHEDE MONITORAGGIO DIRETTIVA, 

SCHEDE OBT NOTE PRELIMINARI, BUDGET, SICOGE

Verifica della congruenza tra gli obiettivi fissati dai 
piani e programmi  dell’organo politico ed i risultati raggiunti

DIVERSI DOCUMENTI: SCHEDE MONITORAGGIO DIRETTIVA, 
SCHEDE OBT NOTE PRELIMINARI, BUDGET, SICOGE

Valutazione delle prestazioni 
del personale con qualifica dirigenziale

DIVERSI DOCUMENTI COORDINATI

IL SISTEMA DEI 
CONTROLLI INTERNI

Valutazione e controllo
strategicoValutazione dei dirigenti

Controllo di regolarità
amministrativo-contabile Controllo di gestione
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Una P.A. Una P.A. performanceperformance--orientedoriented : : 

SECIN : la documentazione attuale 1SECIN : la documentazione attuale 1
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•• Definizione annuale degli  Definizione annuale degli  
obiettiviobiettivi

••Controllo strategico Controllo strategico 

••controllo di gestionecontrollo di gestione

••Coordinamento della Coordinamento della 
Presidenza del ConsiglioPresidenza del Consiglio

••Banca dati con direttive dei Banca dati con direttive dei 
ministri ed indicatori di ministri ed indicatori di 
performanceperformance
••Carte dei serviziCarte dei servizi
••Verso standard di qualità a Verso standard di qualità a 
livello europeolivello europeo

••Atto d’indirizzo, note preliminari, Atto d’indirizzo, note preliminari, 
direttiva ministeriale (direttive per direttiva ministeriale (direttive per 
CRA), relazione CdCCRA), relazione CdC
••Schede di monitoraggio, indicatori di Schede di monitoraggio, indicatori di 
outcome, rapporto di di performance, outcome, rapporto di di performance, 
relazione finalerelazione finale
••Schede obiettivo, monitoraggio Schede obiettivo, monitoraggio 
spesa, SICOGE, scheda programma spesa, SICOGE, scheda programma 
gestionale, indagini CdCgestionale, indagini CdC
•• Linee guida, rapporti di performance, Linee guida, rapporti di performance, 
rapporto al Parlamento, indagini rapporto al Parlamento, indagini 
specifichespecifiche
••? Forum Magellano, forum PA? Forum Magellano, forum PA

•• ? Forum Magellano, forum PA? Forum Magellano, forum PA
•• ? Documenti attività coofinanziate? Documenti attività coofinanziate



Una P.A. Una P.A. performanceperformance--orientedoriented : : 

SECIN : la documentazione attuale 2SECIN : la documentazione attuale 2
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alcune riflessioni :alcune riflessioni :

•• la documentazione è scollegata e spesso giustappostala documentazione è scollegata e spesso giustapposta

•• molti dati sono ripetuti senza aggiungere alcuna informazionemolti dati sono ripetuti senza aggiungere alcuna informazione

•• benché essenziali, vi sono poche valutazioni a medio termine benché essenziali, vi sono poche valutazioni a medio termine 

•• è necessario creare format (anche per CdC) che permettano è necessario creare format (anche per CdC) che permettano 
l’elaborazione dei dati l’elaborazione dei dati 

•• occorre creare per ogni livello documenti contenenti nuove    occorre creare per ogni livello documenti contenenti nuove    
informazioni informazioni 

•• è necessario aprire una fase di approfondimento e discussioneè necessario aprire una fase di approfondimento e discussione
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Responsabilità 
del vertice

Esito del controllo 
con valenza 
strategica

Formazione  
professionale 
per addetti al 

controllo 
interno

Favorire la 
cultura del 

confronto e della 
valutazione

Bilanciamento della 
cultura giuridico 

amministrativa con 
la cultura 

economico 
aziendale

Performance 
agreement su 

controlli interni

Responsabilità 
per gli addetti al 

controllo

Controlli 
interni

Aspetti giuridici 
e di governance

Aspetti 
organizzativi

Aspetti culturali
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Cosa implica il controllo Cosa implica il controllo 

Aspetti da 
privilegiare in 
questa fase 



Creare un indirizzo di legislatura
Unire direttiva e piano finanziario a medio termine
Rendere complementari direttiva e note preliminari, 
con indicatori diversi ma integrabili e mantenendole 
autonome 
Ragionare sempre sul medio termine (3 anni) e sulla 
allocazione delle risorse residuali 
Introdurre il concetto di variazione annuale

Ministero delle politiche agricole 
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Che documentazione avere 1Che documentazione avere 1



Poca

Semplice da compilare

Modulare

Collegata in rete

Organizzata in modo scalare: 
A livello di base un solo documento di facile compilazione da 
inserire in rete (scheda per programma gestionale); 

Per i dirigenti di II fascia le note preliminari con un indicatore 
qualitativo da direttiva;

Per i dirigenti di I fascia ed apicali gli indicatori di direttiva e di 
note preliminari
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Che documentazione avere 2Che documentazione avere 2
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Alcuni esempi
L’atto d’indirizzo porta un solo programma, articolato in tre diverse sottoproposte comuni 
ai CRA.

La direttiva è triennale, con la proposta di aggiornamenti per ogni anno nuovo; in essa vi 
sono essenzialmente indicatori qualitativi, non pratica la divisione tra programmi/obiettivi 
strutturali e strategici ed introduce valutazioni in base alla customer satisfaction avviata 
caso per caso su dati diversi (INEA, ISMEA, AGEA, CCIAA, ecc.). 

La nota preliminare porta indicatori quantitativi, pratica la divisione tra obiettivi strutturali e 
strategici, introduce valutazioni sui residui collegati alla presenza di risorse perenti. 

L’analisi dei rapporti di performance è valutata assieme al calcolo dei tempi effettivi di 
erogazione da parte del MEF

Tutti i lavori di avvio delle procedure saranno preceduti da riunioni tra SECIN, IGB, UCB.

L’utilizzo del supporto informatico non si limita al SICOGE ma si avvale di software 
appositi in grado di utilizzare banche dati del MEF.
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Le fonti del controllo di Le fonti del controllo di 
gestione e strategicogestione e strategico
1.1. Funzione di indirizzo politicoFunzione di indirizzo politico--amministrativoamministrativo (artt. 4 e 14, decreto legislativo n. 165/2001)(artt. 4 e 14, decreto legislativo n. 165/2001)

Definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttiveDefinizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione generali per l’azione 
amministrativa e per la gestioneamministrativa e per la gestione

2.2. Valutazione e controllo strategicoValutazione e controllo strategico (art. 6, decreto legislativo n. 286/1999)(art. 6, decreto legislativo n. 286/1999)
Supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo Supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politicopolitico-- amministrativoamministrativo
Mira a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute Mira a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di nelle direttive ed altri atti di 
indirizzo politicoindirizzo politico

3.3. Valutazione del personale con incarico dirigenzialeValutazione del personale con incarico dirigenziale (art. 5, decreto legislativo n. 286/1999)(art. 5, decreto legislativo n. 286/1999)
Per i dirigenti preposti ai CRA è effettuata dal Ministro sulla Per i dirigenti preposti ai CRA è effettuata dal Ministro sulla base degli elementi forniti base degli elementi forniti 
dall’organo di valutazione e controllo strategicodall’organo di valutazione e controllo strategico

4.4. Direttiva del MinistroDirettiva del Ministro (art. 8, decreto legislativo n. 286/1999)(art. 8, decreto legislativo n. 286/1999)
Documento base per la programmazione e la definizione degli obieDocumento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità ttivi delle unità 
dirigenziali di primo livellodirigenziali di primo livello
Identifica i principali risultati da realizzare e determina gli Identifica i principali risultati da realizzare e determina gli obiettivi di miglioramentoobiettivi di miglioramento
Definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio eDefinisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazionevalutazione dell’attuazione

5.5. Sospensione della spesaSospensione della spesa (art. 1, (art. 1, co.co. 21, legge n. 266/2005 21, legge n. 266/2005 -- L.F. 2006) L.F. 2006) 
Disposta dal Ministro su segnalazione del Servizio di controllo Disposta dal Ministro su segnalazione del Servizio di controllo interno quando la interno quando la 
prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza ed efficaciaed efficacia
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