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Oggetto 04:  Approvazione del  P.E.G. Piano Esecutivo di  Gestione e  del  Piano della 
Performance  della  Provincia  di  Rovigo  per  l'anno  2014:  assegnazione  stanziamenti  di 
bilancio e obiettivi.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 4 aprile 2014 dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2014, il  Bilancio pluriennale 2014/2016 e la relativa Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

Considerato che, come previsto dall'art. 169 T.U. 267/00 l'organo esecutivo definisce, 
sulla  base del  bilancio di  previsione deliberato dal  Consiglio,  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni  necessarie,  ai  responsabili  dei  Centri  di  Costo  nei  quali  è  organizzata  la 
struttura amministrativa, mediante l'assegnazione dei singoli capitoli/articoli di Spesa e 
di  Entrata  rispettivamente  al  Centro  di  Responsabilità  (C/RESP:  rappresentato  dal 
Dirigente  incaricato  del  servizio)  ed  al  Responsabile  di  Procedimento  (R/PROC: 
rappresentato dal soggetto autorizzato ad assumere la spesa o gestire l'entrata);

Considerato altresì che l'art. 169, nel nuovo comma 3 bis (aggiunto con D.L. 174/12 
convertito in L. 213/12, stabilisce che “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in 
coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. 
Al  fine  di  semplificare  i  processi  di  pianificazione  gestionale  dell'ente,  il  piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il 
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 27/43801 del 30/09/2013 con il quale 
vengono assegnate ai Dirigenti le relative competenze fino alla scadenza del mandato 
presidenziale;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Provinciale n. 349/66932 del 29/12/2011 
con la  quale  è  stato  adottato  il  “Nuovo Sistema di  misurazione  e  valutazione  della 
Performance  della  Provincia  di  Rovigo”,  in  attuazione delle  disposizioni  del  D.Lgs. 
150/2009 applicabili agli enti locali e nell'osservanza dei principi generali indicati da 
CIVIT  (Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l'Integrità  delle 
amministrazioni Pubbliche), con particolare riferimento alle delibere CIVIT n. 112, 114 
e 121 dell'anno 2010;

Tenuto  presente  delle  indicazioni  fornite  da Upi  nelle  Linee Guida su Performance, 
Trasparenza e Integrità approvate da Civit lo scorso 28/06/2011 e l'aggiornamento delle 
stesse del dicembre 2012;

Considerato che nell'allegato Piano delle Performance vengono individuati ed assegnati 
per l'anno in corso e per ogni servizio gli obiettivi di miglioramento programmati ed 
approvati  dal  Consiglio  nei  Programmi  e  Progetti  della  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2014-2016;

Valutato che, in attuazione delle disposizioni normative, tutti gli obiettivi del Piano delle 
Performance  2014  sono  corredati  da  indicatori  temporali  ed  indicatori  di  risultato, 
necessari  ed  utili  alla  valutazione  finale,  da  parte  dei  responsabili  dei  servizi  e 
dell'organo  esecutivo,  sul  livello  di  realizzazione  delle  attività  programmate  e  del 
miglioramento dei servizi resi;



Considerato inoltre che il Piano della Performance 2014 tiene conto, sulla base delle 
disposizioni  normative  in  materia  di  trasparenza  ed  anticorruzione  (L.  190/2012  e 
D.Lgs.  33/2013)  dell’esigenza  di  individuare  obiettivi  trasversali  e  comuni  a  tutti  i 
servizi per l’attuazione di tali specifiche disposizioni normative; 

Richiamate  integralmente  le  considerazioni  espresse  in  sede  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2014 nella Relazione di Presentazione dello stesso, nonchè le 
raccomandazioni indicate dal Responsabile Area Finanziaria e dal Collegio dei Revisori 
circa  la  necessità  di  perseguire  puntualmente  la  realizzazione  degli  stanziamenti  di 
entrata  ed  il  rispetto  di  quelli  di  spesa,  nonché  di  attivare  tutte  le  azioni  utili  alla 
realizzazione del Piano delle Alienazioni ed al reperimento di nuove e maggiori entrate 
utili al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

Vista la L. 56/2014 di Riordino delle Province, ed in particolare l’art. 1 comma 82 che 
recita: “Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle disposizioni di  cui 
all'articolo  1,  comma  325,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della 
provincia in  carica  alla data di entrata in vigore della presente  legge  ovvero,  qualora 
la provincia sia  commissariata,  il  commissario,  assumendo  anche  le funzioni del 
consiglio provinciale, nonche'  la  giunta  provinciale, restano in carica a titolo gratuito 
per  l'ordinaria   amministrazione,  comunque  nei  limiti  di  quanto  disposto  per   la 
gestione  provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e  per 
gli  atti  urgenti  e  indifferibili,   fino   all'insediamento   del presidente della provincia 
eletto ai sensi dei commi da  58  a  65  e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 

Verificata, comunque la necessità di affidare ai responsabili dei servizi la gestione delle 
risorse finanziarie, il cui utilizzo dovrà in ogni caso rispettare i limiti fissati dal citato 
comma 82 dell’art. 1 della L. 56/2014;

Vista la comunicazione del Nucleo di Valutazione in data 23 maggio 2014 con cui si 
attesta la validazione degli obiettivi proposti dai Dirigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei criteri individuati da Aran per il  riconoscimento del salario accessorio al 
personale dipendente e dirigente .

Visti gli artt. 107 e 108 del T.U. 267/2000:

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Direzione Generale  in data 02.07.2014 e  dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 02.07.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) Di  approvare  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'anno  2014,  contenente  le 
assegnazioni  delle  risorse  finanziarie  ai  Responsabili  dei  Servizi  (C/RESP) 
iscritte nel Bilancio di Previsione 2014 sulla base dell'assegnazione dei Centri di 
Costo  attualmente  vigente,  come  da  allegato  A  che  fa  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;



2) di  approvare  il  Piano  della  Performance  per  l'anno  2014,  contenente  le 
assegnazioni  degli  Obiettivi  di  Miglioramento  e  di  Funzionamento  ai 
Responsabili di Servizio, sulla base dell'attribuzione dei servizi tuttora vigente; 
coma  da  Allegato  B  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3) di assegnare ai Dirigenti di  Area, sulla base dei servizi  assegnati,  la pesatura 
degli obiettivi di miglioramento individuata nel Piano della Performance 2014, 
ai fini della valutazione di risultato per l'anno in corso;

4) di raccomandare ai responsabili di area il perseguimento delle direttive indicate 
in premessa circa la realizzazione degli stanziamenti di entrata ed il rispetto di 
quelli di spesa, nonché l'attivazione di tutte le azioni utili alla realizzazione del 
Piano delle Alienazioni ed al reperimento di nuove e maggiori entrate funzionali 
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

5) di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in  elenco  –  ai  Capigruppo  del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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