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Abstract 

 

The programming principle and the performance management cycle.  What 

level of integration? The experience of three "experimental" municipalities 

During last years, literature on performance management in public administrations 

has focused on the performance cycle of planning, programming and controlling for 

the creation of public value. It has been highlighted that the definition of objectives 

consistent with the administration purposes and the expectations of stakeholders is 

essential to create public value. Thus, the objectives used for evaluation must nec-

essarily be defined in coherence with the governance strategies in a participatory 

planning logic. 

Accordingly, the accounting reform introduced in Italy with the Legislative Decree 

no. 118 of the 23 June 2011, primarily aiming to accounting harmonisation of ad-

ministrations operating at different levels, placed the programming phase as the ful-

crum of the information system of local public administrations oriented to the eval-

uation of results. 

This paper aims to investigate how the Italian accounting reform on harmonisation 

impacted on the performance cycle of local governments. Using a case studies ap-

proach, the paper investigate if local governments which have been considered “best 

practices” in accounting harmonization are also best practices in performance man-

agement cycle and to what extent specific provisions introduced by Legislative De-

cree n. 118/2011 have influenced their performance management cycle. 
 

Keywords: accounting reform; performance management, accounting harmonisa-

tion, programming, local governments. 
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Tab. 1 – Principio 4/1 della Programmazione di Bilancio 

Rif. nor-

mativo 

Tema Contenuto 

 

Par. 1-Defi-

nizione 

 

Programmazione 

quale processo 

formalizzato che 

richiede il coin-

volgimento degli 

stakeholder 

[…]processo di analisi e valutazione che, comparando 

e ordinando […] richiede il coinvolgimento dei porta-

tori di interesse nelle forme e secondo le modalità defi-

nite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione 

delle decisioni politiche e gestionali che danno conte-

nuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni 

dell’ente. 

Par. 3.1. – 

Valenza 

Pluriennale  

Valenza plurien-

nale della pro-

grammazione  

[..] il concorso al perseguimento degli obiettivi di fi-

nanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali 

dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordi-

namento della finanza pubblica e la condivisione delle 

conseguenti responsabilità rendono necessaria una con-

sapevole attività di programmazione con un orizzonte 

temporale almeno triennale […].  

Par. 3.2 - 

Lettura non 

solo conta-

bile dei do-

cumenti 

Dimensione non 

solo economico-

finanziaria ma 

anche sociale e 

di sostenibilità 

ambientale 

[…] occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione 

delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse 

necessarie per il loro conseguimento e alla loro sosteni-

bilità economico-finanziaria, sociale e ambientale […] 

Par. 3.3 - 

Coordina-

mento e coe-

renza dei do-

cumenti di bi-

lancio 

Coerenza e inter-

dipendenza tra i 

documenti di 

programmazione  

[…] considerazione complessiva e integrata del ciclo di 

programmazione, sia economico sia finanziario, e un 

raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantita-

tivi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi in-

clusi nei documenti di programmazione. 

Par. 4.1 - Gli 

strumenti 

della pro-

grammazione 

degli enti lo-

cali 

Documenti di 

programmazione 

economico-fi-

nanziaria 

a) DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio; b) 

nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Con-

siglio entro il 15 novembre; c) schema di bilancio di 

previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro 

il 15 novembre; d) PEG approvato dalla Giunta entro 

20 giorni dall'approvazione del bilancio; f) piano degli 

indicatori presentato al Consiglio unitamente al bilan-

cio di previsione e al rendiconto; g) schema di delibera 

di assestamento del bilancio e controllo della salvaguar-

dia degli equilibri, da deliberarsi da parte del Consiglio 

entro il 31 luglio; h) variazioni di bilancio; i) schema di 

rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bi-

lancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile 

dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. 
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Tab. 2 – Ciclo di gestione delle performance – D.lgs. n. 150/2009 e 

succ.mod. 

Rif. norma-

tivo 

Tema Contenuto 

 

Art. 4, c.1–

Ciclo di ge-

stione della 

performance 

 

 

Art. 5 c. 1 – 

obiettivi e in-

dicatori 

 

 

Art. 7, c. 2bis - 

Sistema di mi-

surazione e va-

lutazione della 
performance  

 

Coerenza tra 

contenuti del 

bilancio e 

obiettivi di 

performance e 

raccordo con 

gli strumenti di 

programma-

zione 

Ai fini dell’attuazione dei principi generali […], le am-

ministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coe-

rente con i contenuti e con il ciclo della programma-

zione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della 

performance. 

Gli obiettivi […] sono programmati, in coerenza con gli 

obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima 

dell'inizio del rispettivo esercizio […].sono definiti in 

coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei docu-

menti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 

2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finan-

ziaria applicabile alle regioni e agli enti locali […] 

Il Sistema […] è adottato in coerenza con gli indirizzi 

impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica […] 

e in esso sono previste […] le modalità di raccordo e 

integrazione con i documenti di programmazione finan-

ziaria e di bilancio. 

Art. 5, c. 1ter Definizione 

degli obiettivi 

rispetto al bi-

lancio 

[..]Nel caso di differimento del termine di adozione del 

bilancio di previsione degli enti territoriali, devono es-

sere comunque definiti obiettivi specifici per consentire 

la continuità dell’azione amministrativa. 

 

Art. 6 – Mo-

nitoraggio 

delle perfor-

mance  

 

OIV e monito-

raggio e varia-

zione di obiet-

tivi e indicatori  

Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche acce-

dendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico 

e di gestione presenti nell’amministrazione, verificano 

l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi 

programmati […]. Le variazioni, verificatesi durante 

l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della per-

formance organizzativa e individuale sono inserite nella 

relazione sulla performance e vengono valutate 

dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, 

comma 4, lettera c).  

Art. 7, c. 2–Si-

stema di misu-

razione e valu-

tazione delle 

performance 

 

Art. 19bis - Par-

tecipazione dei 

 

 

 

 

Soggetti coin-

volti nel ciclo 

delle perfor-

mance e parte-

La funzione di misurazione e valutazione delle perfor-

mance è svolta: a) dagli Organismi indipendenti di va-

lutazione [...]; b) dai dirigenti di ciascuna amministra-

zione […]; c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in 

rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministra-

zione, partecipando alla valutazione della performance 

organizzativa […]. 
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cittadini e degli 
altri utenti finali 

 

cipazione al ci-

clo delle per-

formance 

I cittadini […] partecipano al processo di misurazione 

delle performance organizzative, anche comunicando 

direttamente all’OIV il proprio grado di soddisfazione 

[…]. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rile-

vazione del grado dì soddisfazione degli utenti e dei cit-

tadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favo-

rendo ogni più ampia forma di partecipazione 

[…].L’OIV assicura la pubblicazione dei risultati in 

forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini 

[…] della validazione della Relazione sulla perfor-

mance.  

Art. 10 - Piano 

della perfor-

mance e Rela-

zione sulla per-
formance 

 

Documenti del 

ciclo delle per-

formance  

a) entro il 31 gennaio il Piano della performance, docu-

mento programmatico triennale […] 

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla perfor-

mance […] che evidenzia, a consuntivo […] eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.  

[…] per gli enti locali la Relazione sulla performance di 

cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendi-

conto della gestione […].  
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Tab. 3 – Gli elementi qualificanti il ciclo della performance nella literature review e nel quadro normativo 
Macro elementi Micro 

Elementi 

Elementi 

Qualificanti 

Riferimenti 

normativi 

Riferimenti 

Bibliografici 

Documenti 

di programma-

zione 

DUP 

Chiarezza nella descrizione degli obiettivi strategici e presenza di indicatori; coerenza 

tra DUP e altri documenti di programmazione essendo lo stesso il “presupposto ne-

cessario di tutti gli altri documenti di programmazione”. 

Art. 170 D.lgs. n. 267/2000 

come modificato dal D.lgs. n. 

118/2011; allegato 4/1, par.fi 4.2, 

8 e 10, D.lgs. n. 118/2011. 

Maurini, 2008; Ziruolo, 

2016; Mussari e Ruggiero, 

2010; Pozzoli e Nardo, 2016; 

Mussari, 2017, Cepiku, 

2018,Melkers, 2008. 

Peg/Piano delle 

performance 

Collegamento con il bilancio di previsione e il piano degli indicatori; sintesi nei con-

tenuti e nella descrizione degli obiettivi; definizione degli obiettivi, valori attesi di ri-

sultato e rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno 

precedente; evidenza della modifica degli obiettivi e target durante l’esercizio e delle 

variazioni e scostamenti. Previsione di momenti/strumenti di collegamento tra obiet-

tivi e risorse di bilancio; collegamento con sistema di pianificazione, programmazione 

e controllo. 

Art. 169 D.lgs. n. 267/2000, c. 

3bis; art. 10, D.lgs. n. 150/2009; 

Art. 5 D.lgs. n. 150/2009 come 

modificato dal D.lgs. n.74/2017. 

Ziruolo, 2001; Nardo 2005; 

Garlatti e Pezzani, 2000; Per-

siani, 2002; D’Alessio, 2005; 

Farneti e Padovani, 2003; 

Monteduro, 2016;Christen-

sen e Yoshimi 2001; Holzer e 

Yang 2004, Clark et al., 

2018; Robinson and Brumby, 

2005; Sterck e Scheers, 2006; 

Helmuth, 2010; Poister et al., 

2014; Jones and Thompson, 

1986; GAO, 1997; Morgan et 

al., 2014; Kelly e Rivenbark, 

2015; Mauro et al., 2017. 

Piano degli indi-

catori 
Sistema di indicatori e risultati attesi di bilancio oltre a quelli stabiliti dal legislatore. 

Art. 18bis e allegato 4/1 D.lgs. n. 

118/211, p.to 11.  

Farneti e Ziruolo, 1998; Far-

neti e Pozzoli, 2007; Bartocci, 

2007; Pavan e Reginato, 

2004; Borgonovi, 2009. 

Soggetti coin-

volti 

 

OIV / Nucleo di 

Valutazione 

Indipendenza (con riferimento alla denominazione); competenze professionali posse-

dute (con riferimento all’iscrizione elenco nazionale OIV); composizione e genere. 

 

 

Art. 14 e art. 14bis, D.lgs. 

150/2009. 

Minelli, Rebora, Turri, 2009; 

Ruffini et al. 2005; Galizzi, 

Siboni 2016; Kirkham e Loft, 
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1993; Callaghan e Papageor-

giou, 2015. Pollitt, 2003; 

Pollitt, Bouckaert, 2004.  

Stakeholder 

(utenti interni 

esterni) 

Ruolo svolto nella definizione degli obiettivi; gradimento dei servizi (indagine di qua-

lità, tasso di gradimento dei servizi e di benessere organizzativo); coinvolgimento e 

partecipazione dei cittadini o utenti finali alla programmazione e valutazione della qua-

lità dei servizi resi dall’amministrazione, attraverso la valutazione della performance 

organizzativa.  

Art 169, come modificato dal 

D.lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014.  

Del Vecchio, 2001; Tanese et 

al. 2006; Meneguzzo e Ce-

piku, 2008. Bartocci et al, 

2016; Bartocci, 2012; Nardo, 

2006. 

Processo 

Tempistica 

Rispetto dei tempi previsti dal processo; rispetto dei tempi di approvazione del DUP, 

Bilancio, PEG e del piano degli indicatori; necessità, anche in caso di differimento del 

termine di approvazione del bilancio, di definire obiettivi specifici per garantire la 

continuità amministrativa. 

Art. 7, c. 2, come modificato dal 

D.lgs. n. 74/2017. 
 

Fasi  Grado di formalizzazione delle fasi. 

Artt. 4 e 6, D.lgs. n. 150/2009, 

come modificato dal D.lgs. 

n.74/2017. 

Doherty e Horne 2001; 

OECD, 2007; Bouckaet & 

Halligan, 2008, Van Dooren 

et al., 2015; Pollitt e Boucka-

ert 2017 

Correttivi 

Frequenze delle variazioni e formalizzazione e trasparenza delle stesse. Presenza di re-

lazioni sul funzionamento dei sistemi di programmazione, controllo e valutazione che 

evidenziano criticità e prospettive di miglioramento; presenza di pareri, validazione, 

certificazioni. 

Art. 14, c. 4, lettera a), D.lgs. 

150/2009. 
 

Partecipazione 
Consultazione nell’ambito del processo degli organi politico-amministrativi, dei diri-

genti dei responsabili delle unità organizzative, degli stakeholder. 

Art. 10, D.lgs. n. 150/2009 e art. 

5, c. 1ter e art. 6, c. 1, D.lgs. n. 

74/2017. 

Ricci, Siboni, Nardo, 2014; 

Nisio, De Carolis, Losurdo, 

2013; Hood, 1991. 

 

 


