
REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

VERBALE del 31/10/2017

In data 31/10/2017 si è riunito il Comitato di controllo interno e di Valutazione (Cociv)
presenti la Dott.ssa Anna Lisa Doria, la Dott.ssa Emilia Gazzoni ed il dotto Gaetano Tufariello,
per l'approvazione della Relazione dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni (art. 14, comma 4, lettera a) e g) del D. Lgs. n. 150/2009) - ANNO 2016.

Si ricorda che nel corso del 2017 si è avuto l'avvicendamento di due Cociv secondo quanto di
seguito specificato:
• il primo Cociv, prorogato con Delibera n. 1209 del 30/12/2015, ha cessato il suo incarico,

secondo le tempistiche previste, in data 31/01/2017;
• il secondo, quello attuale, è stato nominato, dopo un periodo intermedio di vacatio, con

Delibera n. 830 del 17/07/2017 ed ha cominciato il suo mandato in data 01/08/2017.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento e viene resa in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D. Lgs.
150/2009, dalla Delibera CIVIT 4/2012, dalla Delibera CIVIT 6/2013 e dalla Delibera CIVIT
23/2013. In particolare l'O.I.V. riferisce in modo sintetico sul funzionamento complessivo del
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
1/ COCIV ha svolto il proprio lavoro di monitoraggio sulla base degli accertamenti ritenuti
opportuni: la documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono
sinteticamente illustrate nel documento allegato.
Alla redazione della Relazione ha contribuito la Struttura Tecnica Permanente di cui all'art.
14, comma 9, del Decreto n. 150/2009.
La Relazione è inviata al Segretario Generale della Regione Marche per la conseguente
trasmissione agli organi di vertice politico ed al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza Amministrativa della Giunta regionale affinché possa essere
pubblicata, come prescritto, in formato aperto sul sito istituzionale dell'Amministrazione
nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tutto ciò premesso il Comitato approva all'unanimità la relazione in allegato.
Letto, approvato e sottoscritto

. . l/J.UVQ /ed( MAI!
Dott.ssa Anna Lisa Dona '1!- ;es;.--// v-)f '
Dott.ssa Emilia Gazzoni Gf'J\JI. ~~a.-.

Dott. Gaetano Tufariello 'ìc;~
~~-
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1. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SI~TEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE e
SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI

1.1 Processo di attuazione del ciclo della performance
L'anno 2016, rispetto al precedente, evidenzia un sistema in evoluzione, soprattutto per
quanto attiene al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica; in particolare,
con la definizione del Piano della Performance per il periodo 2016-2018, approvato il 10
febbraio 2016, si perviene ad un migliore e più efficace processo d'integrazione
polifunzionale tra gli strumenti di misurazione della performance (Piano della Performance)
e gli strumenti di programmazione economica finanziario (DEFR Marche approvato il
15/12/2015 con DACRb. 14) che propone una lettura integrata per Missioni e Programmi in
linea con le previsioni normative sul tema.
A differenza di quanto rilevato con il Piano della performance dell'anno 2015-17, approvato
ben oltre le previsioni temporali di cui alla direttiva 23/2013, con il Piano della performance
2016-19 l'Amministrazione regionale si è temporalmente allineata alla normativa. Il rispetto
dei termini per l'approvazione del documento ha permesso lo svolgimento di una fase di
consultazione degli interlocutori istituzionali e sociali e lo svolgimento di un'apposita
giornata di presentazione del piano stesso nel corso della Giornata della trasparenza tenutasi
-1'11maggio 2016. Il Comitato prende atto della maggiore attenzione dell'Amministrazione al
rispetto delle tempistiche previste per lo svolgimento del ciclo della performance, ed in tal
senso rileva l'avvenuta approvazione nei tempi richiesti del Piano della Performance per il
triennio 2017-2019.
Il Piano della Performance 2016, rappresenta un passo in avanti nell'attuare il collegamento
delle azioni previste nel PTTPalle performance individuali ed organizzative dell'Ente, nonché
nella declinazione puntuale delle iniziative da porre in atto a fronte delle indicazioni
programmatiche enunciate, anche grazie all'inserimento di particolari obiettivi riferiti alla
trasparenza ed alla prevenzione della corruzione, alla digitalizzazione, al miglioramento della
comunicazione ed all'efficienza finanziaria, assegnati "trasversalmente" a tutte le strutture
della Giunta regionale. Allo stesso tempo il COCIV segnala spazi di miglioramento nella
definizione degli obiettivi, dove permangono criticità circa la declinazione degli stessi, che si
posizionano, per alcune strutture, ancora nell'area adempimentale, o risultano scarsamente
rilevanti o pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e alle priorità politiche e strategiche
del!' Amministrazione.
Il Cociv auspica dunque uno sforzo maggiore del!' Amministrazione nel processo di ascolto,
affinché questo divenga sistematico e continuo, strutturato attraverso appositi momenti di
confronto aperti e dialettici, con l'interessamento dei cittadini e altri gruppi di riferimento
della comunità locale (stakeholder) i quali, eventualmente coinvolti in appositi gruppi di
ascolto, siano messi in grado di fornire attese ed aspettative, nonché bisogni della collettività
ed esprimano la percezione dei risultati dell'azione amministrativa.
Come previsto dalla disciplina del controllo di gestione si prende atto che con DGRn. 889 del
31/07/2006, in seguito all'avvio del ciclo della performance è stata organizzata, per tutte le
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strutture della Giunta regionale, una sessione di monitoraggib infra-annuale, avvenuta nel
mese di luglio, che ha dato esito ad un parziale aggiornamento del Piano della performance
2016, avvenuto-con deliberazione di Giunta Regionale n. 924 dell'8/08/2016. Tale
aggiornamento è stato necessario al fine di adeguare il Piano della performance al nuovo
assetto organizzativo deliberato dalla Giunta regionale con vari atti successivi, nonché per
integrarlo, al pari di ciò che avveniva già per ASSAM ed ARS, con gli obiettivi del direttore
generale del/'ARPAM.
Nell'ambito dello stesso monitoraggio alcune strutture (Gabinetto del Presidente, Servizio
Risorse finanziarie e Politiche Comunitarie, Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo,
Cultura e Internazionalizzazione, Servizi Politiche Sociali, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed
Energia) hanno prodotto un ulteriore aggiornamento dei valori nell'ambito di una successiva
sessione di monitoraggio intermedio terminata nel periodo di novembre.
Tutta la r'ilevazione, sia del primo che del secondo monitoraggio intermedio, è stata
effettuata con il supporto informatico del software gestionale SiMoVE2• Infine, tutte le
strutture hanno proceduto tempestivamente alla chiusura del ciclo annuale della
performance. Le sessioni di reporting a consuntivo sono state completate nei tempi previsti,
ovvero entro gennaio 2017, per la totalità dei Servizi. La fase di chiusura della valutazione
degli obiettivi si è svolta nel mese di gennaio 2017 e ad essa ha fatto seguito la trasmissione
da parte del Cociv delle note id. 10916995 e id. 10917054 del 02/02/2017. Si ricorda come
sopra menzionato che al momento di tale trasmissione operava il Cociv precedente, che ha
cessato la sua attività in data 31 gennaio 2017, termine previsto di fine incarico, e che
l'attuale Cociv è stato nominato il1 agosto 2017 con delibera n. 830 del17 /07 /2017.
Con il Piano della Performance 2016 sono stati assegnati 615 obiettivi, di cui 510 costituiti
da obiettivi trasversali, assegnati a tutte le strutture della Giunta Regionale, ed i restanti
costituiti da obiettivi specifici. Gli obiettivi individuali si sono progressivamente ridotti nel
tempo; tale processo, avviato nel 2016, è volto a selezionare gli obiettivi ritenuti più sfidanti
rispetto a quelli meramente ordinari, anche se, di fatto, si rileva ancora una presenza
sporadica di indicatori di outcome ed un ricorso eccessivo a valori di media. Si osserva inoltre
che la correlazione tra obiettivi e risorse disponibili, rilevabile a livello generale nella
correlazione tra Piano della performance e DEFR, non si evidenzia quando si passa al
dettaglio dei singoli obiettivi. Dalle schede di consuntivo e dalla successiva fase di
valutazione sono risultati pienamente raggiunti il 73% degli obiettivi assegnati, non
completamente raggiunti il 4% degli obiettivi e non raggiunti il 14%. Si specifica che la
percentuale di mancato raggiungimento si riferisce in particolare all'obiettivo di
digitalizzazione, relativo alla firma digitale dei documenti tramite il software Smart Office,
che non è stato attuato solo in parte per cause prettamente tecniche. Tale obiettivo,
essendo ritenuto di primaria importanza per l'Amministrazione, è stato riproposto per l'anno
2017 e il report di metà anno, già disponibile, mostra comunque un incremento consistente
e generalizzato verso i risultati attesi. Si evidenzia inoltre che è stata "sterilizzata", in sede di
valutazione, una quota di obiettivi pari all'8%, e che le cause di tale sterilizzazione sono state
prioritariamente dovute alla non applicabilità per alcune strutture di obiettivi trasversali. In
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altri casi gli obiettivi sono stati sterilizzati perché non raggiungibili in quanto era necessaria
l'approvazione di norme nazionali o regionali propedeutiche o l'attività di altri soggetti
extraregionali e non controlla bili, oppure si sono modificate nel corso dell'anno priorità
politiche espresse nel Piano.
A tal proposito è opportuno ricordare che la possibilità di sterilizzare gli obiettivi, in fase di
valutazione dei risultati, è possibile quando si riscontrano fattori esogeni, non controllabili
(DGR.n.1232 del 2012).
L'elemento di novità anno 2016 è la scelta dell'Amministrazione di elaborare un Piano
orientato all'attribuzione di obiettivi comuni a tutte le strutture, nel tentativo di stimolare
una crescita omogenea dell'amministrazione in particolare su alcuni aspetti relativi alla
digitalizzazione, informazione, trasparenza e anticorruzione, efficienza finanziaria.
AI momento è in corso la fase di valutazione delle competenze da parte del Comitato di
Direzione per i Dirigenti di P.F. e da parte della Giunta per i Dirigenti di Servizio.

1.2 Infrastruttura di supporto
Il sistema di rendicontazione utilizza l'infrastruttura di supporto denominata SiMoVE2

(Sistema di Monitoraggio e Valutazione dell'Efficacia - al quadrato), naturale evoluzione del
SiMoVE, utilizzata fino al 2012 come da DGR 1232 del 01/08/2012 di modifica del sistema di
valutazione delle prestazioni dirigenziali e del com parto.
Il sistema di rendicontazione. utilizzato a partire dal 2013, consente la visibilità interna ai
soggetti accreditati (dirigenti e referenti del controllo di gestione), in particolare degli
obiettivi assegnati, con i rispettivi indicatori e target di riferimento, delle sessioni di
reporting intermedie e consuntive, e delle motivazioni di 'eventuali criticità riscontrate
durante il monitoraggio periodico.
Nell'anno 2015 il SiMoVE2 era stato oggetto di miglioramento, con l'introduzione di ulteriori
funzionalità rispetto a quelle originariamente installate: erano stati implementati due moduli
che consentivano da un lato di accedere alle informazioni riferite a obiettivi, indicatori e
target degli ultimi tre anni disponibili, dall'altro di migliorare la fase di negoziazione degli
obiettivi rendendola più tempestiva, in quanto a dirigenti e referenti del controllo di
gestione era consentito l'inserimento diretto di proposte di obiettivi per il Piano della
Performance dell'anno successivo. Il primo modulo, relativo allo storico dell'ultimo triennio è
stato abbandonato nel 2017, perché ritenuto non più necessario. Il secondo modulo è stato
messo a regime, e per il 2016 sono state utilizzate da parte di tutti i dirigenti le funzionalità
relative alla predisposizione digitale delle proposte di obiettivo. Nel corso del 2017 il
SiMoVE2 è stato oggetto di modifiche sostanziali, che consentono di gestire un'architettura
basata su più di due livelli di strutture, di obiettivi con associati una pluralità di indicatori e di
target, Dal 2017 inoltre, il SiMoVE2 gestisce la firma digitale e la protocollazione automatica
dei documenti prodotti dalle sessioni.
" sistema è presidiato dalla Struttura 'Tecnica Permanente e dai referenti del 'controllo di
Gestione. Si prende atto che non sono presenti consulenze esterne.
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Come segnalato già dal precedente CoCIV nella Relazione relativa agli anni 2014 e 2015,
nell'ambito del controllo strategico è stato realizzato un "Cruscotto di monitoraggio e
controllo strategico", in grado di documentare in modalità sistemica il coinvolgimento degli
stakeholder interni, sia nella definizione degli standard di qualità, nelle indagini di clima
interno e di benessere organizzativo, che nei criteri da seguire per l'individuazione di
dimensioni, indicatori e standard di qualità esterna. Tale cruscotto viene alimentato con le
fonti informative provenienti in parte dalle strutture interne alla Giunta regionale (per
quanto riguarda il ciclo della performance, trasparenza ed anticorruzione, i dati del
personale, quelli economico-finanziari ed in generale gli indicatori amministrativo-
procedurale, ma anche alcuni indicatori di outcorne), in parte dalle indagini statistiche di
contesto condotte dall'ISTAT e dalla struttura competente.
Si segnala che alla data di redazione, il Cruscotto di monitoraggio strategico è aggiornato al
31/12/2016 con riferimento agli ultimi dati disponibili rilasciati dalle diverse fonti
informative. Il Cociv esprime parere positivo su tale implementazione e ne auspica il
proseguimento.
Il Comitato auspica altresì il continuo miglioramento delle infrastrutture informatiche anche
al fine di rendere più agevole e spedita la comunicazione verso l'esterno della performance
dell'ente.

1.3 Procedure di conciliazione
AI momento della redazione della relazione non vengono segnalate criticità e/o procedure di
conciliazione avviate.

1.4 Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e per il rispetto
degli obblighi di pubblicazione
La Regione Marche ha adottato il Programma in data 1/2/2016 con delibera n.45 e
successivamente aggiornato con delibera n. 924 deIl'8/8/2016.
Nel corso del 2016 il Comitato, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente (STP)ha
effettuato un costante monitoraggio affinché la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale
www.regione.marche.it fosse tempestivamente allineata. La verifica della griglia di controllo
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è slittata ad aprile 2017 ed è stata fatta,
come da disposizioni ANAC dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza presso la Giunta regionale con id. 11277542 del 06/04/2017.
In data 11/5/2016 si è svolta la "Giornata della trasparenza", occasiorie per favorire
maggiore conoscenza della pubblica amministrazione regionale.
Si è trattato di un incontro pubblico tenuto nella sede regionale, alla presenza dei
responsabili della Trasparenza della Regione Marche e del Consiglio Regionale, quale
momento di approfondimento per fare luce sul significato di trasparenza amministrativa
come misura più idonea per prevenire la çorruzione.
Nel corso della giornata si sono susseguiti gli interventi sull'applicazione delle nuove regole

del FOlA (Freedom Of lnforrnation Acts) per l'accesso alle informazioni deten::dalle PA~ ,(",
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parte del Prefetto, sulla correlazione tra trasparenza e prevenzione della corruzione e ciclo
delle performance, anche con riferimento al Consiglio Regionale, sui protocolli di legalità e
patti di integrità per l'anticorruzione, sul nuovo portale della Regione Marche,
digitalizzazione dei procedimenti, piattaforme social, sui diritti di accesso e sugli strumenti
per favorire la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori.
In Regione Marche, tramite L.R. 26 del 1/12/2005, è stata istituzionalizzata la "Giornata delle
Marche", la cui solenne ricorrenza cade ogni anno nella data dellO dicembre.
Nel 2016 la XII edizione della giornata si è tenuta al Teatro "Lauro Rossi" di Macerata sul
tema "Le Marche, i tanti volti della solidarietà e della dignità".
Nel corso dell'incontro, aperto a tutta la comunità regionale e alle istituzioni locali,
l'attenzione è stata focalizzata sugli interventi conseguenti al grave sisma che ha colpito la
Regione nei mesi precedenti.
Si prende atto che su iniziativa della Presidenza della Giunta Regionale, è. stata resa
disponibile al Presidente della Regione una procedura informatica, consultabile da supporto
mobile, focalizzata sulle priorità e azioni di governo.

1.5 Definizione e gestione degli standard di qualità
In concomitanza del censimento ISTATdelle Istituzioni pubbliche svoltosi nel corso del 2016,
la Regione Marche ha effettuato una prima mappatura dei servizi erogati agli utenti, sia finali
che intermedi ai sensi dell'art. lO, comma 5 del Dec.Leg.vo n. 33/2013.
Nella Regione Marche sono già presenti e pubblicate nel sito istituzionale alcune Carte dei
Servizi nate su iniziativa delle diverse strutture regionali (Servizio Trasporto Ferroviario,
Servizio Trasporto Pubblico Locale, Servizio Centro di Mediazione dei Conflitti). Un obiettivo
presente nel Piano Performance 2017-2019 riguarda la redazione, ad opera di ciascuna
struttura apicale, di Carte di Qualità per almeno un servizio erogato. Come ausilio per il
raggiungimento dell'obiettivo è stato redatto un documento guida per l'analisi dei servizi
erogati e dei relativi standard di qualità. Nel corso del prossimo biennio è prevista un'analisi
delle Carte dei Servizi già realizzate, anche in un'ottica di benchmarking con altri Enti ed
avviato un confronto con le associazioni dei consumatori e altri stakeholders di riferimento.
Il Cociv rileva che attualmente non ci sono provvedimenti definitivi di elass action.
Il Comitato auspica il completamento degli interventi volti ad attuare il sistema di gestione
degli standard di qualità.

2. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL'O.I.V.

Il Cociv è stato nominato con DGR n. 830 del 17/07/2017 con decorrenza a far data dal 1
agosto. L'organo ha effettuato il proprio monitoraggio esaminando i documenti presenti
nella sezione Amministrazione Trasparente del portale. AI fine di trarre indirizzi per una più
incisiva elaborazione dei piani di miglioramento, sono state inoltre effettuate apposite
sessioni di lavoro per la condivisione dei documenti e per l'acquisizioné d'informazioni e
della documentazione utile con alcuni Dirigenti apicali e con il personale della Struttura
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Tecnica Permanente e, che ha rappresentato un elemento fondamentale di continuità
rispetto al 2016, anche in considerazione dell'avvicendamento avvenuto in capo alla
Segreteria Generale della Regione Marche. E' stato altresì esaminato il lavoro svolto dal
precedente Cociv, atteso che la relazione riguarda l'anno 2016. Riguardo all'attestazione
sull'assolvirnento degli obblighi di pubblicazione, l'O.I.V. ha verificato quanto dichiarato nella
rilevazione dei dati curata dal Responsabile della Trasparenza con id. 11277542 del
06/04/2017.
L'O.I.V. conserva traccia documentale di quanto rilevato ai fini del!' Attestazione.

3. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

L'O.I.V. rileva come sia stato compiuto, già alla data di stesura della presente relazione, uno
sforzo da parte dell'Amministrazione per l'avvio di un processo di rinnovamento ed
integrazione dei diversi strumenti di programmazione con significativa ricaduta sulla
performance dell'ente.

Anche gli strumenti ICT al servtzro della trasparenza presentati dalla Regione Marche,
nonché le azioni proposte nel PTTP dalla Regione Marche e nel Piano della Performance
convergono verso una migliore realizzazione di procedure e processi sempre più spediti per
garantire tempestività di aggiornamento e completezza della pubblicazione dei dati.

Nell'ambito della riforma del bilancio regionale, ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 118/2011, l'OIV prende atto che l'Ente ha proceduto a declinare il programma di
governo regionale nel DEFRe successivamente a collegarlo al bilancio articolato per missioni
e programmi.

Si auspica a tal fine una migliore e più rispondente assegnazione degli obiettivi in termini di
outcome, di efficace risposta ai bisogni della collettività tutta con miglioramento nella
definizione degli indicatori e target di riferimento e la necessaria correlazione con le risorse
finanziarie. AI riguardo sarà anche necessario effettuare un miglior raccordo e integrazione
in particolare fra gli obiettivi definiti nel DEFR,le connesse risorse finanziarie e l'utilizzo delle
risorse dei fondi comunitari in relazione agli obiettivi definiti dall'Unione Europea. Ciò
consentirà di disporre di un miglior quadro delle informazioni finanziarie, economiche,
organizzative e d'impatto, necessarie per meglio programmare e monitorare l'attività
complessiva istituzionale.

Attraverso tale sistema integrato si realizzerebbe infatti un completamento tra indicatori di
performance e monitoraggio degli interventi di spesa e di sviluppo nei diversi settori del
sistema regionale riguardanti ad es. famiglie, imprese, enti locali e soggetti intermedi etc.,. ,
che consenta la verifica dell'impatto degli interventi posti in essere con le politiche del
governo regionale. Tale verifica, accompagnata da una continua attenzione ai bisogni e alle
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domande espresse dai soggetti del sistema regionale con l'utilizzo di strumenti formalizzati
di rilevazione e "luoghi" di ascolto e coinvolgimento nelle politiche, consentirà una migliore
allocazione delle risorse e l'erogazione di servizi più qualificati ed efficienti.

Si raccomanda di finalizzare le azioni di reporting ad una riqualificazione dei risultati da
raggiungere al fine di evitare la mancanza di valutazione delle performance organizzative e
individuali (obiettivi sterilizzati) delle strutture regionali.

4. ALLEGATI

La relazione si avvale in particolare dei seguenti documenti, ai quali si rimanda, nel link
dell'Amministrazione trasparente della Regione Marche:
- Piano della Performance 2016-2018 approvato dalla Regione Marche con DGR del
1/02/2016 n. 45 e aggiornato con DGRn. 924 del 08/08/2016;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018, adottato
dalla Regione Marche in data 25/01/2016 con Delibera di Giunta n. 29 e Piano di
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019, adottato con delibera
n.39 del 30/1/2017
- il cruscotto di controllo di gestione, riportante gli indicatori di controllo strategico
- link Amministrazione trasparente.
- Relazione performance 2016
- Validazione alla relazione performance 2016
- Sistema di misurazione e valutazione di cui alla delibera del 8/8/2012 n.1232.
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