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IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
 
 
Il Piano della performance è il documento di programmazione previsto dall'articolo 10 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Decreto Brunetta) come strumento per 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
delle performance. 
Il decreto sopra richiamato, oltre ad introdurre, con la definizione del ciclo di 
performance, importanti novità rispetto alle modalità di pianificazione e di valutazione 
dell’azione delle amministrazioni pubbliche, pone l’attenzione su alcuni principi 
fondamentali: definizione di obiettivi e risultati attesi, misurazione del raggiungimento 
delle prestazioni ottenute e conseguente valorizzazione del merito. 
La Provincia di Reggio Emilia, si inserisce in tale contesto e continua un percorso di 
miglioramento già intrapreso da anni, finalizzato ad una sempre maggiore efficienza ed 
efficacia. 
Il comma 3 bis dell' articolo 169 del TUEL (DLgs. 267/2000), aggiunto dall'art. 3, comma 
1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213, stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell'ente, il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, è unificato organicamente nel piano esecutivo di gestione. 
L'adozione del documento da parte della Provincia di Reggio Emilia, rappresenta 
l'occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di 
pianificazione e programmazione già previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267. 
Il Programma di Mandato, il Bilancio di previsione, la Relazione Previsionale e 
Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione con i relativi progetti, attività, obiettivi e 
indicatori,  descrivono il ciclo della performance della Provincia di Reggio Emilia. 
Il Piano delle Performance rappresenta il raccordo del ciclo di gestione della 
performance in quanto, partendo dagli indirizzi di pianificazione strategica del 
Programma di Mandato del Presidente, elabora i contenuti delle strategie e della 
programmazione dell'Ente, in coerenza con i contenuti della Relazione previsionale e 
programmatica e del Bilancio di previsione mediante la selezione di obiettivi strategici 
che verranno articolati nel PEG in obiettivi annuali. 
Poiché uno degli obiettivi del sistema di performance consiste nel porsi in modo sempre 
più trasparente ed accessibile nei confronti dell’intera collettività, il documento è redatto 
in modo sintetico, snello e tale da essere leggibile anche per i non addetti ai lavori. 
Inoltre, si tiene conto che la Legge 190/2012 ”Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto 
che ogni PA predisponga un Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e, con 
delibera n.72/2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione che 
contiene le linee guida per l’elaborazione dei piani in ciascun ente. 
Seguendo le indicazioni che affermano la necessità di costruire un ciclo della 
performance integrato tra PEG e misure di prevenzione della corruzione, la Provincia di 
Reggio Emilia, ha inserito nel Piano Esecutivo di Gestione un progetto di ente  per 
l’attuazione del piano anticorruzione.  
 
 
 
 
 



 
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
 
Il ciclo di gestione della performance a partire dall’anno 2011 si è articolato nelle 
seguenti fasi, come previsto anche dal D.Lgs. 150/2009: 

1. nella definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici da perseguire nella 
Relazione Previsionale e Programmatica, parte integrante del Bilancio di 
previsione di ogni esercizio, deliberata dal Consiglio provinciale; 

2. nella traduzione degli obiettivi di performance in obiettivi annuali di miglioramento 
e sviluppo attraverso l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione contenente 
il dettaglio dei progetti e delle attività messe in campo per ogni obiettivo, le finalità 
e criticità, le diverse tipologie di indicatori dei risultati attesi in grado di 
rappresentarne il livello di raggiungimento; 

3. nella effettiva assegnazione ai dirigenti e al personale dei vari Servizi e centri di 
costo interessati e, conseguentemente, l'allocazione delle rispettive risorse 
economiche; 

4. nel monitoraggio effettuato durante l’esercizio in più verifiche annuali degli 
obiettivi di miglioramento e di sviluppo contenuti nei vari progetti; 

5. nel rendiconto finale di gestione al 31 dicembre di ogni anno, sulla cui base 
vengono effettuate anche le valutazioni della performance complessiva, sia 
organizzativa che individuale; 

6. nella stesura della relazione finale sulla performance, al fine della 
rendicontazione dei risultati raggiunti con la validazione da parte dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e nella presentazione agli organi di vertice. 

 
In tale quadro è di competenza della Giunta l’assegnazione di obiettivi (programmi e 
progetti) e dotazioni, in armonia con quanto stabilito dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun servizio; 
mentre è di competenza dei responsabili dei servizi, l’assegnazione di obiettivi (progetti 
e attività) e dotazioni nel rispetto del principio dell’autonomia dei dirigenti 
nell’organizzare le proprie strutture. 
Tale assegnazione viene formalizzata con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione  
che è strutturato in modo da individuare tutti gli elementi costitutivi: finalità e obiettivi, 
criticità, priorità, indicatori di risultato, responsabilità,  ambiti, definizione temporale, 
dotazioni finanziarie. 
Sono inoltre evidenziati i progetti, o le singole attività all’interno dei progetti, che 
rivestono particolare rilevanza in quanto relativi ad obiettivi maggiormente strategici  
nell’anno in corso. 
Per quanto riguarda la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e della 
qualità dell’operato dell’Ente, tutti i progetti contengono indicatori coerenti con gli 
obiettivi e il risultato atteso, costruiti in modo da pesare il grado di efficacia 
interna/esterna e il livello di efficienza , a seconda del tipo di obiettivo. In tutti i casi gli 
indicatori riportano la soglia stimata, ovvero il valore di raggiungimento atteso, l’unità di 
misura, nonchè i valori di riferimento in caso siano richiesti aumenti o diminuzioni. In 
assenza di standard nazionali o regionali a cui fare riferimento, la maggior parte degli 
indicatori misura le realizzazioni in quanto tali e non i loro esiti e impatti sulla collettività. 
Si è posta nel tempo anche una sempre maggiore attenzione al coinvolgimento di tutta 
la struttura nel processo di programmazione, sia nella fase di predisposizione dei piani 
che di rendicontazione dei risultati, con occasioni di confronto diretto con il personale 
all’interno dei servizi. 
 



 
 
IL CONTESTO ESTERNO 
 
 
Le attività della Provincia di Reggio Emilia sono svolte su un territorio ben definito, ma 
riguardano diversi ambiti, ognuno dei quali risponde a specifiche normative, nazionali e 
regionali, ad alle direttive della Regione Emilia Romagna. Gli stakeholder interessati 
dalle attività svolte sono quindi numerosissimi, dai Comuni del territorio, alle 
associazioni di categoria, dalle aziende ai disoccupati, dagli studenti al terzo settore, 
coinvolgendo pertanto l’intera collettività. 
 
 
La Provincia  in cifre: 
 
 
La situazione demografica, economica e sociale dell a Provincia  
 
 
La Provincia di Reggio Emilia, composta da 45 comuni, si estende su una superficie di 
2.292,89 km2. Dopo Bologna e Modena, Reggio Emilia è la terza provincia per numero 
di abitanti dell'Emilia-Romagna. 
L’ultima l’indagine periodica degli uffici della Provincia di Reggio Emilia sui dati forniti 
dalle anagrafi comunali al 01/01/2014 ha rilevato una popolazione pari a n. 534.845 
cittadini residenti, di cui n. 262.480 maschi e n. 272.365 femmine. Sembra essersi 
assestato il trend di costante crescita della popolazione che ha caratterizzato gli ultimi 
decenni. 
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I cittadini stranieri residenti sono 65.688. 
 
La densità di popolazione (densità abitativa (popolazione/superficie) è pari a 227,9 
 
Si assiste ad un processo di invecchiamento della popolazione, grazie all'allungamento 
della vita media,  ed aumenta l'indice di carico sociale (rapporto tra la popolazione 
appartenente alle fasce d’età “non attive” 0-14 anni e 65 anni e più e la “popolazione in 
età attiva” 15-64 anni) sia della popolazione giovanile che di quella anziana. Incide ad 
aumentare il primo indice l'incremento della popolazione straniera 0-14 anni, che in 
questa fascia d'età determina anche l’aumento dell’utenza scolastica e della domanda di 



servizi. Si contrae la dimensione media familiare e aumentano le famiglie 
monopersonali. 
 
 
 
Popolazione scolastica  
 
 
Nell'anno scolastico 2013/14 il numero complessivo della popolazione scolastica 
reggiana (nelle scuole di ogni ordine e grado statali e non statali) si è attestato a 83.312 
unità, dopo il sensibile calo che ha caratterizzato gli anni 90, la popolazione scolastica 
reggiana cresce ormai da più di un decennio, riflettendo le dinamiche demografiche del 
contesto locale, con particolare riferimento ai consistenti fenomeni migratori. Mentre la 
scuola primaria e secondaria di I e II grado registra il consueto incremento degli iscritti, 
nel segmento 0-6 anni deve probabilmente si evidenzia l’impatto della lunga e difficile 
congiuntura economica, si verifica un significativo calo dei bambini. La popolazione 
scolastica complessiva risulta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con un 
calo di 122 alunni, imputabile esclusivamente al segmento 0-6. 
Gli studenti di origine straniera nella scuola statale primaria e secondaria di I e di II 
grado hanno raggiunto il 17,2% degli iscritti. Le percentuali degli studenti disabili 
certificati sul totale dei frequentanti sono il 3,3% nella scuola primaria, il 3,7% nella 
scuola secondaria di I grado e il 3,3 % nella scuola secondaria, percentuali tra le più alte 
in regione.   
 
 
 
L’economia e il mercato del lavoro 
 
 
Al 31/12/2013 le imprese registrate in provincia erano 56.460, di cui attive 50.545. La 
densità media delle imprese è pari a 24,6 (imprese registrate/superficie). Il comparto 
produttivo reggiano si caratterizza prevalentemente per la sua vocazione industriale, di 
cui distretto metalmeccanico è riconosciuto come eccellenza. I settori “chiave” del 
territorio sono: l’ICT, la meccatronica avanzata, l’automotive, la moda, le costruzioni e 
l’agroalimentare. Il settore dei servizi occupa il 56% degli addetti. In generale, il territorio 
si caratterizza da sempre per una elevata energia imprenditoriale basata sulle PMI, che 
costituiscono una risorsa fondamentale per la provincia e per l'intera regione.  
Il territorio è coinvolto in attività internazionali con alto tasso di esportazione e il valore 
della bilancia commerciale è tra i migliori, a livello nazionale. Know how specifici sono 
continuamente innovati e accresciuti nei diversi centri di ricerca pubblici del territorio, 
centri riconosciuti a livello nazionale e internazionale.  
Un sistema di tecnologia wireless è disponibile gratuitamente nella città di Reggio 
Emilia, e ADSL a banda larga e la tecnologia Wi-Fi coprono oggi gran parte del territorio.  
 
Questo il dettaglio degli occupati a Reggio Emilia: 
 

Occupati suddivisi per settore (15 anni e più): Dip endenti Indipendenti Totale 

Agricoltura 1.858 4.903 6.761 
Industria 80.072 18.466 98.538 
Servizi 96.032 35.801 131.833 
Totale 177.962 59.169 237.131 



 
 
 
Nell’attuale contesto economico-produttivo, le più recenti indagini congiunturali, per 
l’economia reggiana confermano un quadro di difficoltà per le imprese che si traduce in 
una situazione di maggior debolezza per gli individui e le famiglie amplificati dalla perdita 
del lavoro o dal ricorso agli ammortizzatori sociali. 
A fronte di una situazione che ha risentito fortemente della crisi economica che ha 
investito l’Italia e tutto il comparto produttivo gli indicatori relativi al tasso di occupazione 
e disoccupazione della provincia rimangono migliorativi rispetto a quelli regionali e 
nazionali. 
 
 
Dati Istat – anno 2013 M F T 
tasso di occupazione Reggio Emilia (15-64) 73,9 59,5 66,8 
tasso di occupazione Regione Emilia Romagna (15-64) 72,9 59,6 66,3 
tasso di occupazione Italia (15-64) 64,8 46,5 55,6 
Tasso di attività (15 anni e più) 63,7 47,9 55,6 
 M F T 
Tasso di disoccupazione Reggio Emilia(15 anni e più ) 5,2 6,8 5,9 
tasso di disoccupazione Regione Emilia Romagna (15 anni e più) 7,4 9,7 8,5 
tasso di disoccupazione Italia (15 anni e più) 11,5 13,1 12,1 
 
 
La provincia risulta comunque strutturalmente caratterizzata da una buona dotazione di 
servizi di welfare (assistenza agli anziani, ai diversamente abili, ai minori, ecc.) con un 
notevole sviluppo di diverse forme di sussidiarietà, grazie anche alla solidità del terzo 
settore. 
Tutti questi fattori hanno storicamente concorso a determinare un buon livello di 
benessere della comunità, come di frequente attestano le diverse indagini sulla qualità 
della vita, che collocano Reggio Emilia nelle prime posizioni nelle graduatorie nazionali, 
pur a fronte di elementi che devono essere attentamente fronteggiati. 
In primo luogo, il fenomeno della crisi occupazionale, a causa della quale nel primo 
semestre dell'anno 2014, il numero dei disoccupati registrati presso i centri per l’impiego 
provinciali ha raggiunto quota 31.534. Numero leggermente cresciuto rispetto a fine 
2013 (30.101). Di questi 13.806 sono maschi (43,8%) e 17.728 femmine (56,2%). Dei 
31.534, il 29% sono cittadini stranieri (9.054), mentre 119 sono adolescenti (15-19), 
3.303 giovani (20-24). 
A fianco di chi ha perso il lavoro occorre anche segnalare l’aumento di coloro che si 
trovano in una condizione di forte vulnerabilità professionale: le lavoratrici e i lavoratori 
interessati dagli ammortizzatori sociali, che al 30/06/2014 si attesta al di sopra delle 
11.000 unità (11.434). Da sottolineare che il numero dei cassaintegrati resta al di sopra 
delle 10.000/12.000 unità da quasi 3 anni. Le aziende che hanno chiesto di poter 
ricorrere a tali forme di sostegno sul territorio si attestano a 242. A questi, occorre poi 
aggiungere i 18.000 lavoratori che hanno potuto accedere agli ammortizzatori sociali in 
deroga (dato al 31/12/2013). 
L'aumento del numero di persone che versa in stato di vulnerabilità lavorativa e in stato 
di disoccupazione, molti delle quali classificabili come disoccupati di lungo periodo (il 
51,6% risulta iscritto da più di 12 mesi) ha inevitabilmente portato ad un aumento del 
carico di lavoro sui Centri per l’Impiego. Il numero di persone prese in carico è 
notevolmente aumentato, registrando un costante aumento e arrivando a sfiorare una 
variazione percentuale pari al 94% rispetto ad una situazione pre-crisi. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Per la fascia giovanile si evidenzia l’implementazione della strategia europea “garanzia 
giovani” per cui si prevede la necessità di prendere in carico nuovi utenti. 
 
 
 
Il territorio  
 
Il governo del territorio  ha visto nell’ultimo triennio l’acuirsi di episodi meteorologici 
particolarmente avversi, su tutti il grave sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha 
comportato la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31/12/2014. Tale situazione, 
oltre al devastante impatto sulla popolazione e le realtà produttive ed economiche, ha 
visto l’interveto diretto dell’Ente per la gestione di tutte le fasi dell’emergenza e del 
ripristino. A questo si devono aggiungere i ripetuti disastri provocati da episodi franosi e 
alluvionali che hanno interessato tutto il territorio provinciale e che tuttora necessitano di 
attenzione e interventi eccezionali.  
 
 
 
 
Il contesto della finanza pubblica: crisi e manovre  correttive 
 
Il 2013 ha evidenziato un andamento in linea di continuità con gli esercizi precedenti, 
con un'ulteriore consistente contrazione delle risorse finanziarie, in un contesto 
nazionale di persistente crisi economica e di instabilità politica. Ai fini di ottenere la 
riduzione della spesa pubblica, i governi che si sono succeduti hanno approvato 
manovre finanziarie che hanno pesantemente colpito le autonomie locali. In particolare 
la revisione/abolizione delle Province è stata ritenuta necessaria al conseguimento di 
risparmi che la stessa Corte dei Conti ha ritenuto di incerta quantificazione oltrechè di 
entità ridotta, derivanti dalla trasformazione delle Province in enti di secondo livello e 
dalla decadenza degli attuali organi di governo.  
Su una spesa pubblica complessiva della pubblica amministrazione di 807 miliardi, in 
base ai dati DEF 2013 desunti dalla classificazione SIOPE della spesa, le Province 
rappresentano appena l'1,27 % dell'entità complessiva, come si evince dalla tabella 
sottoriportata. 
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Pertanto il contributo che le Province possono apportare alla messa in sicurezza dei 
conti pubblici è necessariamente di portata assai limitata. 
 

 
Spesa pubblica complessiva della Pubblica amministr azione 

807 miliardi di euro 
 

  Incidenza percentuale 
Amm.ni centrali 481.454  59,61 

Interessi su debito 83.949 10,39 
REGIONI 164.389 20,35 

PROVINCE 10.277 1,27 
COMUNI 67.549 8,36 

 
 
Secondo i dati della Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica, le manovre economiche dal 2009 al 2012 (dal dl 112/08 al dl 133/13) hanno 
determinato un impatto pesante sulla spesa primaria di ciascun livello di governo.  
Ma sulle Province l’impatto delle manovre è stato maggiore che su ogni altro comparto: 
pur rappresentando solo l’1,27% della spesa pubblica, è stato imposto alle Province di 
contribuire al risanamento del Paese tagliando la spesa primaria del 27%. In rapporto, 
nel comparto Regioni, Province e Comuni, il taglio ha pesato per il 52% sulle Province, 
per il 21% su Regioni e Sanità e per il 27% sui Comuni. 
Oltre agli effetti negativi dei tagli alle spettanze erariali delle province, si devono 
affrontare anche gli oneri derivanti dalla spending review, in un clima complessivamente 
ancora abbastanza incerto in merito al futuro assetto che l’Ente andrà ad assumere. 
In particolare occorre fare riferimento alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 che ha 
trasformato le Province in enti di secondo livello ed ha istituito le città metropolitane, in 
attesa di una più articolata riforma costituzionale.  
La legge 56/2014 prevede la trasformazione delle province da enti locali territoriali 
elettivamente caratterizzati e con funzioni di gestione proprie, perché enti del governo 
politico del territorio, in enti di secondo livello e con un numero limitato di funzioni, per lo 
più di programmazione ma anche di gestione del territorio come nel caso della rete 
stradale e dell'edilizia scolastica. La legislatura della Provincia di Reggio Emilia è 
scaduta il 18 giugno 2014 e il prossimo 12 ottobre è prevista l’elezione dei nuovi organi 
che continueranno a svolgere le funzioni fondamentali attribuite dalla legge 56/2014 
nonché quelle assegnate da Stato e Regione, in attesa di chiarezza sulle restanti 
funzioni oggi attribuite alle province per l’eventuale passaggio delle stesse ad altri enti e 
la definizione dei criteri per il trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali 
assegnate alle corrispondenti funzioni. 
 
 
 
 
Patto di stabilità interno  2014 
 
Per quanto riguarda le previsioni relative al patto di stabilità 2014 è stata rispettata la 
disposizione che stabilisce che il bilancio di previsione debba essere redatto iscrivendo 
le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, sia garantito il rispetto 
delle regole che disciplinano il patto di stabilità. 



Allegato al bilancio è stato inserito il prospetto che consente di attestare il rispetto, 
anche nel 2014, degli obiettivi del patto di stabilità, tenendo presente che già l'obiettivo 
2013 è stato particolarmente gravoso e comporterà sicuramente una forte contrazione 
dei pagamenti in conto capitale. 
 
 
 
 
IL CONTESTO INTERNO 
 
 
Le risorse umane 
 
Nell’ambito dei programmi relativi alla gestione del personale,  da alcuni anni si sta 
attuando una razionalizzazione organizzativa, promuovendo innovazioni negli ambiti che 
attengono alla struttura organizzativa, alle condizioni di lavoro ed ai processi gestionali. 
Gli obiettivi primari del 2014 sono rivolti all’attuazione di azioni di razionalizzazione e di 
soluzioni per il mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti. 
La fase di ridefinizione delle funzioni e competenze dell’Ente in base ai nuovi assetti non 
risulta al momento chiarita rendendo più difficoltosa la programmazione e 
aggiungendosi alla già difficile situazione determinatasi dal blocco della contrattazione 
del comparto. 
Inoltre, l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per 
le province  ed i vincoli in materia di spese di personale,  hanno creato criticità in diversi 
settori organizzativi dell’ente. 
Pur in una situazione di contrazione delle risorse umane,  si è ritenuto di continuare ad 
accogliere  le richieste di mobilità esterne verso altri enti del proprio personale. 
Negli ultimi cinque anni una maggiore razionalizzazione e qualificazione degli assetti 
organizzativi ha consentito, pur a fronte di una costante riduzione del numero di posti 
ricoperti, come evidenziato dalla tabella di seguito riportata,  di raggiungere significativi 
risultati in termine di efficacia e di efficienza: 
 
 
 

POSTI RICOPERTI 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 30/09/2014 

SEGRETARIO GENERALE  1 1 1 1 1 

DIPENDENTI  393 392 387 381 361 

DIRIGENTI  13(**) 10 (**) 10 (**) 10 (**) 10 (**) 

TOTALE COMPLESSIVO  407 403 398 392 372 

 

(**) non compreso un dirigente assegnato temporaneamente presso un’altra pubblica amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 



Organigramma della Provincia di Reggio Emilia 

 
Risorse finanziarie 
 
 
L’evoluzione complessiva delle entrate correnti della Provincia ha evidenziato negli 
ultimi esercizi finanziari un andamento progressivamente in diminuzione, e si prevede 
ancora un consistente calo nel 2014, dovuto al taglio previsto dalla legge di stabilità 
2013.  
L'amministrazione ha ritenuto di adottare il bilancio nel rispetto dei tempi previsti dal 
D.Lgs. 267/2000 per consentire di terminare la propria attività di fine mandato con il 
bilancio effettivo, evitando una gestione in dodicesimi. 
Sono stati considerati i seguenti fattori per la formulazione delle previsioni: 
- conferma dell'aliquota al 16% per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e del 20% di 
incremento delle tariffe IPT; 
- soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica; 
- taglio di quasi 10 milioni di euro dei trasferimenti alla Provincia, che comporta 
l'azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio e di ogni altro trasferimento statale, 
nonché la previsione di un versamento allo stato di oltre 7 milioni di euro. 
I maggiori scostamenti si evidenziano principalmente sulle entrate per funzioni delegate 
e vincolate, dove, a seguito delle manovre finanziarie, si è visto ridurre fortemente i 
trasferimenti alle regioni per l'esercizio delle competenze poi delegate agli enti locali. 
Le entrate relative ai trasferimenti in conto capitale aumentano con la previsione di 
maggiori trasferimenti regionali, attesi in particolare in materia di viabilità, edilizia 
scolastica e  agricoltura. Le entrate da alienazioni patrimoniali riguardano la vendita di 
immobili, oggetto di specifico allegato al bilancio di previsione, o di dismissioni azionarie. 
Per quanto riguarda le spese, il totale delle spese correnti vede una diminuzione del 
7,31%. 
Si dovranno quindi contenere ulteriormente le spese di gestione, come fatto nel corso 
degli ultimi anni, garantendo soprattutto le spese obbligatorie da contratto e quelle 



necessarie ad un buon funzionamento dell'ente. In particolare la diminuzione è dovuta 
alla previsione del dimezzamento delle spese per le indennità degli amministratori, 
conseguente alla possibile riordino istituzionale delle province, a tutte le azioni di 
razionalizzazione messe in atto finalizzate al contenimento delle spese del personale, 
degli incarichi professionali, delle spese di gestione e dei sistemi di approvvigionamento 
di beni e servizi e agli sforzi effettuati per continuare a svolgere dignitosamente le 
funzioni assegnate alle province. 
Per quanto attiene al personale, la spesa diminuisce per il consolidamento del processo 
riorganizzativo dell'ente che ha interessato tutti gli ambiti e i servizi, continuando a 
fronteggiare la diminuzione di unità di personale in servizio. 
Le spese per acquisto di beni, diminuiscono in quanto si è cercato di prevedere una 
razionalizzazione degli acquisti utilizzando le convenzioni Consip ed Intercenter per i 
beni di consumo, quali cancelleria, carta, vestiario, ecc.. 
Le spese per prestazioni di servizi mostrano una diminuzione per effetto soprattutto del 
contenimento delle spese per pulizie e traslochi, delle spese per utenze degli uffici, 
spese per incarichi e per prestazioni di servizio relative alla viabilità e a fondi delegati del 
mercato del lavoro. 
Anche per gli immobili sono previste azioni di razionalizzazione degli spazi degli istituti 
scolastici e ricontrattazione dei contratti in essere per gli uffici. 
Le diminuzioni riguardano quasi tutti i settori d'intervento della Provincia, ad eccezione 
della funzione relativa all'istruzione pubblica, in quanto è previsto un modesto aumento 
di  trasferimenti regionali per la formazione professionale. 
 
Il Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016 prevede la realizzazione di un 
programma di investimenti per la Provincia di Reggio Emilia pari a oltre 105 milioni di 
Euro nel triennio. 
Vede sempre nelle infrastrutture stradali e scolastiche i principali obiettivi, pur in un 
quadro di interventi di ampio spettro, anche nei settori della tutela a valorizzazione 
architettonica e paesaggistica, dell'ambiente e dello sviluppo economico e turistico. 
Inoltre nel 2014 si assiste all'esigenza di completare il consistente piano di investimenti 
degli anni scorsi che, per quanto riguarda i lavori pubblici, presenta un totale di residui in 
conto capitale pari a oltre 47 milioni di euro. 
 
 
 
 
GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
 
Nel ciclo della performance è descritto e racchiuso il sistema di pianificazione e 
programmazione di medio e di breve periodo della Provincia di Reggio Emilia. 
Nel programma di mandato del Presidente sono individuati ambiti e progetti strategici e 
ad ognuno vengono ricondotte le priorità delineate nel programma, integrato dagli 
aggiornamenti annuali contenuti nella relazione Previsionale e Programmatica. 
Per ciascuna area strategica vengono individuati degli obiettivi e delle specifiche azioni. 
Gli obiettivi strategici identificano in modo sintetico l'effetto finale che ci si propone di 
raggiungere, nonché l'impostazione generale delle attività che si ritiene possano essere 
messe in atto per conseguirlo. 
 
 
 
DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI ANNUALI 
 



 
Gli obiettivi strategici vengono tradotti in obiettivi annuali nel Piano Esecutivo di 
Gestione, attraverso l’impostazione del lavoro per progetti e attività. 
Per ogni obiettivo annuale sono individuate le azioni e i tempi di realizzazione, le risorse 
finanziarie a disposizione, le risorse umane e gli indicatori di risultato. 
Gli obiettivi annuali possono essere obiettivi di sviluppo, riconducibili agli obiettivi 
strategici dell'ente, e che fanno riferimento ad orizzonti temporali anche pluriennali e 
sono di particolare rilevanza rispetto non solo alle priorità politiche dell’amministrazione 
ma anche, più in generale, rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder; obiettivi di 
miglioramento, volti al miglioramento dell’efficienza e dell'efficacia dell'ente attraverso 
interventi finalizzati alla riorganizzazione e razionalizzazione di processi legati all'attività 
istituzionale dell'ente; oppure le stesse attività ordinarie, possono contenere previsioni di 
innovazioni, sperimentazioni o comunque modalità riorganizzative. 
I progetti annuali sono direttamente collegati con la struttura organizzativa dell'ente, 
ciascuno di essi è assegnato ad un dirigente di servizio responsabile che costituisce il 
centro di responsabilità in cui è articolata la struttura anche ai fini del controllo, in 
corrispondenza dei diversi settori provinciali. 
Nella procedura di contabilità sono definiti poi i centri di costo, quale articolazione dei 
servizi, necessari per esigenze di maggior dettaglio del modello di controllo, monitorati e 
rendicontati dal controllo di gestione, soprattutto per la verifica della composizione della 
spesa e dei relativi andamenti. 
Ciascun progetto contiene parametri di valutazione economico-finanziari, e indicatori di 
risultato quantitativi e qualitativi utili per identificare il grado di raggiungimento 
dell’attuazione del progetto. 
Il monitoraggio consiste nella verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, 
attraverso la misurazione dei risultati raggiunti rispetto agli indicatori assegnati a 
ciascuno obiettivo. 
La rilevazione del grado di raggiungimento definitivo degli obiettivi è effettuata a fine 
anno, attraverso la misurazione dei risultati raggiunti rispetto agli indicatori assegnati ad 
ogni obiettivo di miglioramento e sviluppo. 
 
 
 
DAGLI OBIETTIVI GENERALI AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI  
 
 
Gli obiettivi annuali di progetti e attività costituiscono il riferimento per la misurazione e la 
valutazione della performance organizzativa e individuale. 
I progetti, o le attività contenute nei progetti, che rivestano particolare rilevanza, o 
abbiano caratteristiche di priorità, o contribuiscano al miglioramento quali-quantitativo 
dei servizi erogati e delle modalità operative, o al mantenimento dei livelli di qualità 
raggiunti, o comunque possano avere contenuti riorganizzativi e di razionalizzazione,  
rientrano nella definizione degli obiettivi sopra indicati e concorrono alla determinazione 
del fondo per le risorse decentrate. 
In particolare le attività in merito alla razionalizzazione delle spese le azioni si 
concentrano ora sulla riduzione dei costi della politica, sule spese di funzionamento e 
gestione, sulle prestazioni di beni e servizi, sulle riorganizzazioni interne e 
ristrutturazioni amministrative e sul contenimento delle spese di personale. 
Tutta l'operatività ordinaria dell’Ente è altrettanto oggetto di monitoraggio in quanto 
idonea a definire le dinamiche organizzative all'interno dei servizi, la distribuzione dei 
carichi di lavoro e l’eventuale ulteriore individuazione di spazi per la razionalizzazione. 
Ai dirigenti viene affidata la responsabilità diretta dei progetti e, ai responsabili dei 
servizi, anche la gestione delle risorse umane assegnate per il raggiungimento degli 



obiettivi, con il compito di organizzare tali risorse, definire le modalità della 
partecipazione di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi del gruppo e gli specifici 
obiettivi individuali. 
Ai fini della valutazione della performance organizzativa sono utilizzati elementi che 
afferiscono alla quantità prodotta, al tempo di esecuzione o a carico di lavoro del 
personale, al livello di partecipazione di ciascuno agli obiettivi di gruppo, etc.; mentre per 
la performance individuale vengono valutati le competenze, le caratteristiche della 
prestazione personale, la motivazione e il contributo proposito e innovativo offerto. 
La capacità di gestione delle risorse umane da parte dei dirigenti, è elemento di 
valutazione per il risultato stesso della dirigenza. 
 
 
 
PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 
 
Il Bilancio pluriennale e l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica definiscono 
la programmazione dell’azione amministrativa su base triennale della Provincia, mentre 
il Bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) quella su base annuale. Tali 
documenti di programmazione contengono gli elementi costitutivi del Piano della 
performance dell’Ente. 
 
In considerazione delle incertezze del contesto attuale, che vede le prospettive dell'ente 
in rapida evoluzione ed in vista della definitiva soppressione delle Province come 
enunciato più volte, oggi non appare aderente alla realtà programmare obiettivi strategici 
con proiezione triennale, tenuto conto che non si è delineato il quadro definitivo delle 
funzioni nel cui ambito la Provincia dovrà agire, peraltro in un arco temporale limitato 
alla durata del percorso di revisione costituzionale al termine del quale le Province 
saranno cancellate. Non risulta al momento chiarita la definizione del quadro delle 
funzioni attualmente svolte, diverse da quelle attribuite dalla legge 56, da trasferire ad 
altri livelli di governo. C'è notevole incertezza anche sul tema delle risorse finanziarie, 
considerati i consistenti tagli. 
Per queste motivazioni, si ritiene opportuno inquadrare attività e obiettivi in una 
prospettiva annuale, eventualmente suscettibile di successivi aggiornamenti. 
 
 
 


