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I l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre, una

particolare attenzione per le iniziative editoriali. Fin dai

primissimi anni di attività si è impegnato nella produzione e

divulgazione di collane e riviste su cui intere generazioni di funzionari

pubblici si sono formate. In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha

individuato nel Formez l’Agenzia istituzionale che sostiene e promuove

i processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano,

l’attività editoriale del Centro è stata rilanciata e rinnovata nella veste

grafica e nei contenuti.

Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni, Strumenti,

Ricerche e Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione. In queste

collane vengono pubblicati soprattutto i risultati delle attività formative

e di ricerca svolte dall’Istituto.

Con “Quaderni” e “Ricerche” si diffondono Rapporti  e riflessioni

teoriche su temi innovativi per la P.A. mentre, con due collane più

specialistiche quali “Strumenti” e “Azioni di Sistema per la P.A.”, si

mettono a disposizione soprattutto strumenti di lavoro o di

progettazione per quanti lavorano o si occupano di pubblica

amministrazione e di sviluppo locale. Tutte le pubblicazioni con un

breve abstract vengono presentate sul sito web (www.formez.it).

In questo Quaderno sono presentati i risultati dell’indagine “Nuovi

profili di accountability nelle P.A.” condotta nell’ambito della linea

Osservatorio del Progetto Governance.

La ricerca, articolata in due volumi, analizza i processi di accountability

nelle P.A. regionali e locali, dimostrandone l’essenzialità ai fini

dell’affermazione di una buona governance pubblica.

In particolare, il primo volume ricostruisce il quadro teorico 

e metodologico dei processi di rendicontazione sociale, di mandato 

e di controllo strategico, fornendo ampi riferimenti alla letteratura 

e alle esperienze internazionali, concludendo con delle “linee guida” 

ai processi in esame, utili per amministrazioni che intendono

intraprendere analoghi percorsi di innovazione.

Il secondo volume analizza in dettaglio 12 casi di buone pratiche di

accountability, evidenziando per ciascuna i punti di forza, le criticità e

la potenziale trasferibilità.

Carlo Flamment
Presidente FormezQ
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Questo volume ha come oggetto l’analisi dettagliata ed il confronto di dodici
casi in tema di bilancio sociale (5 casi), bilancio di mandato (4 casi) e controllo
strategico (3 casi) nelle amministrazioni regionali e locali.

L’analisi empirica ha interessato le seguenti esperienze:
1. Bilancio sociale: 

• Provincia di Parma,
• Comune di Copparo, 
• Comune di Cesena, 
• Comune di Venezia, 
• Comune di Bologna, 

2. Bilancio di mandato:
• Provincia di Torino, 
• Provincia di Genova, 
• Comune di Cremona,
• Assessorato Educazione ed Infanzia del Comune di Milano,

3. Controllo strategico:
• Regione Emilia-Romagna, 
• Provincia di Parma, 
• Scuole Civiche di Milano FdP. 

I referenti presso le amministrazioni coinvolte nel progetto di ricerca hanno
contribuito in maniera significativa con le loro indicazioni ed esperienze. In par-
ticolare, hanno messo a disposizione materiali documentali e si sono sottoposti
ad una approfondita intervista semi-strutturata. In alcuni casi hanno anche ela-
borato contributi scritti. 

L’obiettivo di tale analisi empirica è quello di migliorare il livello di cono-
scenza del fenomeno dell’accountability, vista come una delle condizioni per
realizzare una buona governance delle amministrazioni pubbliche. 

Questo volume va letto in stretto collegamento con l’altro volume, a carattere
principalmente teorico e propositivo, il quale contiene il framework generale

Introduzione

di Luciano Hinna
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della ricerca sui nuovi profili di accountability delle amministrazioni pubbliche.
L’analisi empirica contenuta in questo volume riguarda le iniziative di con-

trollo strategico e rendicontazione sociale attuate da regioni ed enti locali. Tali
iniziative costituiscono aspetti particolarmente interessanti relativamente ai
nuovi approcci di governance pubblica, in quanto esempi emblematici dei ten-
tativi sperimentati, più o meno autonomamente, dalle pubbliche amministrazio-
ni per dare risposta a due precise esigenze di accountability. La prima verso il
basso, ossia quella relativa al rapporto politici/cittadini, di cui innovativi tenta-
tivi di risposta sono individuabili nella rendicontazione sociale e di mandato, la
seconda, verso l’alto, relativa invece al rapporto politici/dirigenti nel cui ambito
trova collocazione il nuovo istituto della valutazione e controllo strategico.

Le esperienze finora realizzate dagli enti locali fanno registrare approcci ed
interpretazioni differenti che spesso colgono solo alcune delle potenzialità dei
processi in esame.

Tale “diversità”, tuttavia, se dall’ottica della ricerca e della comparazione delle
esperienze ci si sposta verso quella dell’amministrazione che intenda adottare o
migliorare il proprio processo di rendicontazione sociale o di mandato, costi-
tuisce una ricchezza ed un incentivo al confronto piuttosto che un ostacolo.
Infatti il confronto sistematico con altre realtà consente ad ogni amministrazio-
ne, da un lato, di concentrarsi su quelle esperienze che più si avvicinano ai pro-
pri obiettivi di rendicontazione e, dall’altro, di innescare un processo di appren-
dimento basato sull’analisi e l’interpretazione dell’altrui esperienza. La diversità
degli approcci e delle esperienze va, dunque, considerata come una risorsa.

L’impostazione metodologica applicata allo studio dei casi è stata finalizzata a
garantire una conoscenza approfondita della tematica della rendicontazione
sociale e di mandato e del controllo strategico, favorendo al contempo l’indivi-
duazione degli elementi di sostenibilità e trasferibilità delle esperienze. La ricer-
ca ha inoltre inteso adottare un approccio innovativo ed originale rispetto alle
ricerche attualmente esistenti in tema di rendicontazione sociale e controllo
strategico nelle P.A. In particolare si evidenziano i seguenti caratteri distintivi:
– l’attenzione è stata posta sul contesto e sul processo di rendicontazione socia-

le e controllo strategico e non solo sull’articolazione e sui contenuti dei
“documenti”;

– l’attenzione al processo ha consentito di cogliere un’ampia gamma di valenze
interne ed esterne degli strumenti di rendicontazione sociale e controllo stra-
tegico;

– l’attenzione posta alle specificità ed alle culture organizzative tipiche della
P.A. italiana ha consentito di dare una lettura nuova agli oggetti di studio ed ha
favorito l’esplicitazione di alcune linee guida nell’implementazione dei siste-
mi di rendicontazione sociale e di controllo strategico in ambito pubblico.
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1. Nota metodologica

Il framework metodologico della ricerca è finalizzato a favorire una lettura cri-
tica e comparativa dei processi e degli strumenti che le amministrazioni locali
hanno attivato o stanno attivando in tema di rendicontazione sociale e control-
lo strategico. Nel disegno di indagine è stata prestata particolare attenzione:
– al contesto normativo, istituzionale ed organizzativo nel quale sono maturate

le esperienze innovative in tema di rendicontazione sociale e di controllo
strategico, identificando i principali fattori di successo e le principali criticità;

– alla sostenibilità ed alla trasferibilità dell’iniziativa;
– alle eventuali interconnessioni tra le due aree oggetto di indagine (controllo

strategico e rendicontazione sociale);
– alla descrizione dei principali protagonisti e delle motivazioni peculiari che

hanno portato alla decisione di avvio dei processi di accountability.

La metodologia adottata è stata quella dello studio di casi1. Essa è apparsa par-
ticolarmente idonea in quanto consente una ricchezza e profondità di analisi
nonché di rappresentare le unità oggetto di indagine in maniera “olistica” (ossia
è in grado di fotografare una realtà nella sua interezza cogliendo le interrelazio-
ne tra le variabili).

Particolarmente rilevante è stata la considerazione, da parte del gruppo di ricer-
ca, del contesto nel quale è maturata l’esperienza oggetto di indagine.  

Nello studio dei casi la generalizzazione dei risultati non può essere che di
tipo “logico”: è stato il gruppo di ricerca che, sulla base della conoscenza matu-
rata, ha individuato le relazioni causali tra le variabili oggetto di indagine e ne
ha proposto una “modellizzazione”.

1 Sulla metodologia dello studio di casi cfr. YIN R., (1994), Case Study Research. Design and
Methods, Sage, Londra; ZANGRANDI A., (1988), “Finalità e criteri per gli studi di casi”, in Azienda
Pubblica, n. 1, pagg. 335-340; FOSTER P., GOMM R., HAMMERSLEY M., (2000), Case Study Method. Key
Issue, Key Texts, Sage, Londra.

La metodologia della ricerca
sul campo

di Fabio Monteduro
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La ricerca è stata condotta attraverso l’uso di diverse fonti documentali e meto-
di di rilevazione: 
– analisi documentale: sono stati analizzati i documenti (pubblicati e non) di

bilancio sociale/di mandato e quelli attinenti al controllo strategico. È stata
esaminata inoltre tutta la documentazione preparatoria disponibile (quali le
minute degli eventuali meeting o focus group), i paper prodotti all’interno del-
l’amministrazione e le eventuali ricerche pubblicate;

– interviste a testimoni privilegiati: sono state condotte delle interviste ai rap-
presentanti dell’amministrazione. L’intento è stato quello di comprendere il
punto di vista e le motivazioni dei vari gruppi di attori interessati dal proces-
so di rendicontazione/controllo. Data la complessità dell’argomento è stato
adottato uno schema di interviste semi-strutturato in luogo di uno strutturato,
ciò in quanto il primo è stato ritenuto più flessibile e, quindi, maggiormente
adatto agli scopi;

– osservazione diretta: l’osservazione diretta ha consentito di ottenere un’imma-
gine più autentica delle dinamiche di gruppo.

Nel complesso il processo di conduzione della ricerca si è rifatto a quello pro-
posto dalla letteratura2 che individua le seguenti fasi del percorso di analisi:
1) formulazione delle ipotesi;
2) selezione dei casi;
3) definizione di strumenti e protocolli;
4) analisi e scrittura dei casi;
5) formulazione di conclusioni.

Più in dettaglio le fasi della ricerca empirica sono state:
1. Selezione delle esperienze.
2. Individuazione dei fabbisogni conoscitivi della ricerca e delle informazioni

da desumere attraverso lo studio dei casi.
3. Definizione del protocollo di ricerca (denominata “carta di lavoro”) da com-

pilarsi mediante analisi documentale e interviste semi-strutturate. 
4. Svolgimento dell’analisi documentale e pre-compilazione delle carte di lavoro. 
5. Svolgimento delle interviste semi-strutturate.
6. Raccolta e sistematizzazione delle carte di lavoro ed elaborazione dei 12 casi

studio.

È utile specificare ulteriormente due aspetti della metodologia di ricerca:

2 YIN R., (1994), op. cit.
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1. La selezione dei casi
I casi sono stati scelti nell’ambito delle “migliori pratiche” segnalate dalla let-

teratura e da vari centri di ricerca attivi per le tematiche oggetto di studio. Nella
selezione dei casi inoltre si è tenuto conto di due criteri: 
a) offrire una rappresentazione delle diverse tipologie di amministrazioni

(comune, provincia, regione);
b) evitare la rappresentazione di esperienze molto simili privilegiando invece la

varietà degli approcci.
Non è stato invece possibile ottenere una equa ripartizione geografica delle

esperienze in quanto quelle attualmente esistenti sono concentrate soprattutto
nel Centro-Nord.
2. La definizione di strumenti e protocolli

La metodologia seguita dal gruppo di ricerca ha avuto le seguenti caratteristi-
che:
– ha utilizzato diverse fonti e tipi di informazioni in modo da verificare che

ogni evidenza empirica conducesse agli stessi risultati;
– ha previsto una revisione dei report da parte dei protagonisti chiave della

realtà studiata, in modo da capire se esistesse una congruenza di interpreta-
zioni tra ricercatori ed attori coinvolti;

– ha previsto la creazione di uno study database con il compito di raccogliere
ordinatamente i dati, le informazioni e le interpretazioni relative al caso;

– ha previsto la formulazione di un case study protocol che fungesse da sup-
porto ai fini della redazione dei casi di studio sulle tematiche della rendicon-
tazione e del controllo strategico. 

Nella ricerca, il case study protocol è stato denominato “carta di lavoro” Essa
contiene tutte le domande di ricerca che sono state giudicate rilevanti ai fini
della redazione del caso di studio. Alle domande di ricerca, la carta di lavoro
assegna una precisa gerarchia logica, che partendo dalle dimensioni generali di
indagine, viene progressivamente specificata in quesiti di maggior dettaglio.

Il case study protocol (carta di lavoro) è lo strumento che ha consentito di gui-
dare e coordinare la ricerca che si caratterizzava per il coinvolgimento di una
molteplicità di ricercatori contemporaneamente. 

2. Le carte di lavoro

La carta di lavoro è stata uno strumento di supporto ai fini della redazione dei
casi di studio sulle tematiche della rendicontazione e del controllo strategico. 

La carta di lavoro non è un semplice questionario, ma è un supporto sia per
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l’analisi documentale, sia per le interviste semi-strutturate, sia per l’osservazio-
ne sul campo delle esperienze.

Essa è stata sottoposta ad un processo di continuo perfezionamento. In prati-
ca, a partire dallo schema generale delle carte di lavoro, ogni rilevatore (o grup-
po di rilevatori) ha proceduto ad una revisione della carta di lavoro tenendo
conto dello studio della documentazione raccolta sull’esperienza oggetto di
indagine. 

Dopo aver rivisto la carta di lavoro, adattandola alle caratteristiche del caso,
ed averla pre-compilata con le informazioni desumibili dalla documentazione,
la compilazione definitiva della carta di lavoro è avvenuta attraverso l’intervista
ai protagonisti dell’esperienza e l’osservazione diretta sul campo.

L’intervista semi-strutturata ha avuto una duplice funzione: da un lato, è ser-
vita a compilare gli elementi che dall’analisi documentale non è stato possibile
desumere, dall’altro, è servita a confermare quanto già desumibile dai docu-
menti a disposizione.

La carta di lavoro – una volta compilata – ha costituito una guida ragionata alla
redazione del caso di studio. Essa infatti conteneva tutte le informazioni neces-
sarie, secondo un schema logico preciso e funzionale. Inoltre ha garantito una
omogeneizzazione della struttura di tutti i casi studio e, quindi, una confronta-
bilità delle esperienze.

Le carte di lavoro relative al bilancio sociale, al bilancio di mandato e al con-
trollo strategico, sono state suddivise in quattro sezioni:
1) contesto
2) processo
3) documento
4) ulteriori aspetti.

La sezione contesto ha inteso rilevare gli aspetti relativi al contesto normativo,
istituzionale ed organizzativo nel quale è maturata l’esperienza di rendiconta-
zione o di controllo strategico.

La sezione processo si è focalizzata appunto sulle caratteristiche del processo
che ha portato alla redazione del rispettivo strumento di accountability (bilan-
cio sociale, bilancio di mandato o controllo strategico). Questa sezione ha chia-
rito tutta una serie di elementi non desumibili da un’analisi della documenta-
zione, quali ad esempio le motivazioni e gli attori che hanno portato alla deci-
sione di avvio dei processi di accountability, ecc.

La sezione documento, invece, è servita a confermare elementi già desumibili
dall’analisi documentale, come ad esempio la classificazione degli stakeholder
utilizzata, la metodologia e gli strumenti nonché le tipologie di dati utilizzate.

Infine la sezione ulteriori aspetti ha rappresentato una serie di elementi non
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collocabili nelle sezioni di cui sopra, che si riferivano ad esempio agli elementi
di trasferibilità dell’esperienza, ai punti di forza e di debolezza, alle modalità di
comunicazione ed alle eventuali nuove iniziative previste (e non ancora svilup-
pate), ecc.

Ogni sezione è stata articolata in campi, che costituiscono le dimensioni gene-
rali che si è inteso indagare relativamente ad una specifica sezione.

Ogni campo è stato suddiviso in dettagli, che costituiscono le dimensioni
analitiche. A loro volta i dettagli si articolano in specifiche domande o proble-
mi conoscitivi.

Nel complesso l’articolazione delle carte di lavoro è illustrata dai box seguenti.

Box 1
Articolazione della carta di lavoro sul bilancio sociale

1. CONTESTO
1.1. CAMPO 1: INFORMAZIONI GENERALI

1.1.1. DETTAGLIO 1: UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL’INIZIATIVA
1.1.2. DETTAGLIO 2: COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’INIZIATIVA
1.1.3. DETTAGLIO 3: REFERENTI E RINTRACCIABILITÀ DI MATERIA-

LI SUL BILANCIO SOCIALE
1.2. CAMPO 2: CONTESTO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE

1.2.1. DETTAGLIO 1: RIFERIMENTI NORMATIVI SUI QUALI SI È
“INNESTATA” L’INIZIATIVA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

1.2.2. DETTAGLIO 2: IL CONTESTO ISTITUZIONALE DELL’INZIATIVA
1.3. CAMPO 3: CONTESTO ORGANIZZATIVO

1.3.1. DETTAGLIO 1: PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE
1.3.2. DETTAGLIO 2: RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE E DELLE

MODALITÀ DI AZIONE DEGLI ENTI LOCALI
1.3.3. DETTAGLIO 3: SITUAZIONE DEI SISTEMI DI PROGRAMMA-

ZIONE E CONTROLLO

2. PROCESSO
2.1. CAMPO 1: PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

2.1.1. DETTAGLIO 1: IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTORI CHE HANNO
PROMOSSO L’INIZIATIVA DI RENDICONTAZIONE E BILANCIO
SOCIALE

2.1.2. DETTAGLIO 2: DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIO-
NI CHE HANNO PORTATO ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL
PROCESSO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

2.1.3. DETTAGLIO 3: COMMITMENT DEL VERTICE POLITICO-AMMI-
NISTRATIVO

2.2. CAMPO 2: PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA
2.2.1. DETTAGLIO 1: RISORSE INTERNE ED ESTERNE
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2.2.2. DETTAGLIO 2: IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
2.2.3. DETTAGLIO 3: ATTIVAZIONE DI CANALI DI DIALOGO
2.2.4. DETTAGLIO 4: INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI

PERFORMANCE
2.2.5. DETTAGLIO 5: PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO
2.2.6. DETTAGLIO 6: AUDIT INDIPENDENTE

2.3. CAMPO 3: LA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E
FEEDBACK DEGLI STAKEHOLDER
2.3.1. DETTAGLIO 1: PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO
2.3.2. DETTAGLIO 2: CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

3. DOCUMENTO
3.1. CAMPO 1: INFORMAZIONI GENERALI SUL DOCUMENTO

3.1.1. DETTAGLIO 1: DENOMINAZIONE E DIMENSIONI DEL DOCU-
MENTO

3.1.2. DETTAGLIO 2: ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
3.1.3. DETTAGLIO 3: GRUPPO DI LAVORO ED ASSISTENZA METO-

DOLOGICA
3.2. CAMPO 2: LA STRUTTURAZIONE E LE SEZIONI DEL DOCUMENTO

3.2.1. DETTAGLIO 1: SEZIONI PRINCIPALI DEL DOCUMENTO
3.2.2. DETTAGLIO 2: SOTTO-SEZIONI DEL DOCUMENTO

3.3. CAMPO 3: L’OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE
3.3.1. DETTAGLIO 1: I SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE
3.3.2. DETTAGLIO 2: IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

3.4. CAMPO 4: I DESTINATARI DEL DOCUMENTO
3.4.1. DETTAGLIO 1: I DESTINATARI DEL DOCUMENTO

3.5. CAMPO 5: LA METODOLOGIA UTILIZZATA
3.5.1. DETTAGLIO 1: RIFERIMENTI A MODELLI DI BILANCIO SOCIA-

LE
3.5.2. DETTAGLIO 2: METODOLOGIA UTILIZZATA

3.6. CAMPO 6: LE TIPOLOGIE DI DATI E LE RELATIVE FONTI
3.6.1. DETTAGLIO 1: TIPOLOGIE DI DATI UTILIZZATI
3.6.2. DETTAGLIO 2: FONTI DEI DATI E SISTEMA INFORMATIVO

4. ULTERIORI ASPETTI
4.1. CAMPO 1: INTERCONNESSIONE CON GLI STRUMENTI DI PRO-

GRAMMAZIONE E CONTROLLO
4.1.1. DETTAGLIO 1: IL BILANCIO SOCIALE COME STRUMENTO DI

CONTROLLO STRATEGICO
4.1.2. DETTAGLIO 2: IL BILANCIO SOCIALE E LE FASI DEL CICLO DI

PIANIFICAZIONE
4.2. CAMPO 2: INTERCONNESSIONE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI

RENDICONTAZIONE
4.2.1. DETTAGLIO 1: CONTO DI BILANCIO
4.2.2. DETTAGLIO 2: CONTO ECONOMICO
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4.2.3. DETTAGLIO 3: CONTO DEL PATRIMONIO
4.2.4. DETTAGLIO 4: BILANCIO DI MANDATO
4.2.5. DETTAGLIO 5: CODICE ETICO

4.3. CAMPO 3: VALENZE CONSEGUITE EX POST (AL DI LÀ DELLE
MOTIVAZIONI ORIGINARIE)
4.3.1. DETTAGLIO 1: VALENZE EX POST DEL BILANCIO SOCIALE

(AL DI LÀ DELLE ASPETTATIVE)
4.4. CAMPO 4: SOSTENIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA

4.4.1. DETTAGLIO 1: SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA DELL’ESPE-
RIENZA

4.4.2. DETTAGLIO 2: SOSTENIBILITÀ TECNICA DELL’ESPERIENZA
4.4.3. DETTAGLIO 3: SOSTENIBILITÀ POLITICA DELL’ESPERIENZA
4.4.4. DETTAGLIO 4: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’ESPERIEN-

ZA
4.4.5. DETTAGLIO 5: TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA

4.5. CAMPO 5: LE DIECI REGOLE D’ORO PER CHI VOLESSE INTRA-
PRENDERE UNA INIZIATIVA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
4.5.1. DETTAGLIO 1: LE 10 REGOLE

4.6. CAMPO 6: FATTORI DI SUCCESSO E CRITICITÀ
4.6.1. DETTAGLIO 1: FATTORI DI SUCCESSO
4.6.2. DETTAGLIO 2: ELEMENTI DI CRITICITÀ

4.7. CAMPO 7: NUOVE INIZIATIVE
4.7.1. DETTAGLIO 1: NUOVE INIZIATIVE IN CANTIERE
4.7.2. DETTAGLIO 2: COLLEGAMENTI CON IL BILANCIO SOCIALE

Box 2
Articolazione della carta di lavoro sul bilancio di mandato

1. CONTESTO
1.1. CAMPO 1: INFORMAZIONI GENERALI

1.1.1. DETTAGLIO 1: UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL’INIZIATIVA
1.1.2. DETTAGLIO 2: COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’INIZIATIVA
1.1.3. DETTAGLIO 3: REFERENTI E RINTRACCIABILITÀ DI MATE-

RIALI SUL BILANCIO DI MANDATO
1.2. CAMPO 2: CONTESTO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE

1.2.1. DETTAGLIO 1: RIFERIMENTI NORMATIVI SUI QUALI SI È
“INNESTATA” L’INIZIATIVA DEL BILANCIO DI MANDATO

1.2.2. DETTAGLIO 2: IL CONTESTO ISTITUZIONALE DELL’INIZIATIVA
1.3. CAMPO 3: CONTESTO ORGANIZZATIVO

1.3.1. DETTAGLIO 1: PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE
1.3.2. DETTAGLIO 2: RIDEFINIZIONE DELLA MISSION E DELLE

MODALITÀ DI AZIONE DEGLI ENTI LOCALI
1.3.3. DETTAGLIO 3: SITUAZIONE DEI SISTEMI DI PROGRAMMA-

ZIONE E CONTROLLO
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2. PROCESSO
2.1. CAMPO 1: PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

2.1.1. DETTAGLIO 1: IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTORI CHE HANNO
PROMOSSO L’INIZIATIVA DEL BILANCIO DI MANDATO

2.1.2. DETTAGLIO 2: DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIO-
NI CHE HANNO PORTATO ALLA DECISIONE DI AVVIO DELL’I-
NIZIATIVA DEL BILANCIO DI MANDATO

2.1.3. DETTAGLIO 3: COMMITMENT DEL VERTICE POLITICO-AMMI-
NISTRATIVO

2.2. CAMPO 2: PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA
2.2.1. DETTAGLIO 1: RISORSE INTERNE ED ESTERNE
2.2.2. DETTAGLIO 2: IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
2.2.3. DETTAGLIO 3: ATTIVAZIONE DI CANALI DI DIALOGO
2.2.4. DETTAGLIO 4: INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI

PERFORMANCE
2.2.5. DETTAGLIO 5: PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO
2.2.6. DETTAGLIO 6: AUDIT INDIPENDENTE

2.3. CAMPO 3: LA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO
2.3.1. DETTAGLIO 1: PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO
2.3.2. DETTAGLIO 2: CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

3. DOCUMENTO
3.1. CAMPO 1: INFORMAZIONI GENERALI SUL DOCUMENTO

3.1.1. DETTAGLIO 1: DENOMINAZIONE E DIMENSIONI DEL DOCU-
MENTO

3.1.2. DETTAGLIO 2: ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
3.1.3. DETTAGLIO 3: GRUPPO DI LAVORO ED ASSISTENZA METO-

DOLOGICA
3.2. CAMPO 2: LA STRUTTURAZIONE E LE SEZIONI DEL DOCUMENTO

3.2.1. DETTAGLIO 1: SEZIONI PRINCIPALI DEL DOCUMENTO
3.2.2. DETTAGLIO 2: SOTTO-SEZIONI DEL DOCUMENTO

3.3. CAMPO 3: L’OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE
3.3.1. DETTAGLIO 1: I SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE
3.3.2. DETTAGLIO 2: IL CONTENUTO DEL BILANCIO DI MANDATO

3.4. CAMPO 4: I DESTINATARI DEL DOCUMENTO
3.4.1. DETTAGLIO 1: I DESTINATARI DEL DOCUMENTO

3.5. CAMPO 5: LA METODOLOGIA UTILIZZATA
3.5.1. DETTAGLIO 1: METODOLOGIA UTILIZZATA

3.6. CAMPO 6: LE TIPOLOGIE DI DATI E LE RELATIVE FONTI
3.6.1. DETTAGLIO 1: TIPOLOGIE DI DATI UTILIZZATI
3.6.2. DETTAGLIO 2: FONTI DEI DATI E SISTEMA INFORMATIVO

4. ULTERIORI ASPETTI
4.1. CAMPO 1: INTERCONNESSIONE CON GLI STRUMENTI DI PRO-

GRAMMAZIONE E CONTROLLO
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4.1.1. DETTAGLIO 1: IL BILANCIO DI MANDATO COME STRUMEN-
TO DI CONTROLLO STRATEGICO

4.1.2. DETTAGLIO 2: IL BILANCIO DI MANDATO E LE FASI DEL
CICLO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

4.2. CAMPO 2: INTERCONNESSIONE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI
RENDICONTAZIONE
4.2.1. DETTAGLIO 1: CONTO DI BILANCIO
4.2.2. DETTAGLIO 2: CONTO ECONOMICO
4.2.3. DETTAGLIO 3: CONTO DEL PATRIMONIO
4.2.4. DETTAGLIO 4: BILANCIO SOCIALE

4.3. CAMPO 3: VALENZE CONSEGUITE EX POST (AL DI LÀ DELLE
MOTIVAZIONI ORIGINARIE)
4.3.1. DETTAGLIO 1: VALENZE EX POST DEL BILANCIO DI MANDA-

TO (AL DI LÀ DELLE ASPETTATIVE)
4.4. CAMPO 4: SOSTENIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA

4.4.1. DETTAGLIO 1: SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA DELL’ESPE-
RIENZA

4.4.2. DETTAGLIO 2: SOSTENIBILITÀ TECNICA DELL’ESPERIENZA
4.4.3. DETTAGLIO 3: SOSTENIBILITÀ POLITICA DELL’ESPERIENZA
4.4.4. DETTAGLIO 4: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’ESPERIEN-

ZA
4.4.5. DETTAGLIO 5: TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA

4.5. CAMPO 5: FATTORI DI SUCCESSO E CRITICITÀ
4.5.1. DETTAGLIO 1: FATTORI DI SUCCESSO
4.5.2. DETTAGLIO 2: ELEMENTI DI CRITICITÀ

4.6. CAMPO 6: NUOVE INIZIATIVE
4.6.1. DETTAGLIO 1: NUOVE INIZIATIVE IN CANTIERE
4.6.2. DETTAGLIO 2: COLLEGAMENTI CON IL BILANCIO DI MANDA-

TO

Box 3
Articolazione della carta di lavoro sul controllo strategico

1. CONTESTO
1.1. CAMPO 1:  INFORMAZIONI GENERALI

1.1.1. DETTAGLIO 1: UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL’INIZIATIVA
1.1.2. DETTAGLIO 2: COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’INIZIATIVA
1.1.3. DETTAGLIO 3: REFERENTI E RINTRACCIABILITÀ DI MATE-

RIALI SUL CONTROLLO STRATEGICO
1.2. CAMPO 2: CONTESTO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE

1.2.1. DETTAGLIO 1: RIFERIMENTI NORMATIVI SUI QUALI SI È
“INNESTATA” L’INIZIATIVA DI CONTROLLO STRATEGICO
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1.2.2. DETTAGLIO 2: IL CONTESTO ISTITUZIONALE DELL’INIZIATI-
VA

1.3. CAMPO 3: CONTESTO ORGANIZZATIVO
1.3.1. DETTAGLIO 1: PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE
1.3.2. DETTAGLIO 2: RIDEFINIZIONE DELLA MISSION E DELLE

MODALITÀ DI AZIONE DI REGIONI E EE.LL.
1.3.3. DETTAGLIO 3: SITUAZIONE DEI SISTEMI DI PROGRAMMA-

ZIONE E CONTROLLO

2. PROCESSO
2.1. CAMPO 1: PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

2.1.1. DETTAGLIO 1: IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTORI CHE HANNO
PROMOSSO L’INIZIATIVA DI CONTROLLO STRATEGICO

2.1.2. DETTAGLIO 2: DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIO-
NI CHE HANNO PORTATO ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL
PROCESSO DI CONTROLLO STRATEGICO

2.1.3. DETTAGLIO 3: COMMITMENT DEL VERTICE POLITICO-AMMI-
NISTRATIVO

2.2. CAMPO 2: PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO STRA-
TEGICO
2.2.1. DETTAGLIO 1: DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

STRATEGICO
2.2.2. DETTAGLIO 2: ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI CON-

TROLLO STRATEGICO
2.2.3. DETTAGLIO 3: ORGANO PREPOSTO AL CONTROLLO STRATE-

GICO
2.2.4. DETTAGLIO 4: ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE
2.2.5. DETTAGLIO 5: ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL CON-

TROLLO STRATEGICO
2.2.6. DETTAGLIO 6: INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI

PERFORMANCE

3. DOCUMENTO
3.1. CAMPO 1: INFORMAZIONI GENERALI

3.1.1. DETTAGLIO 1: DENOMINAZIONE E DIMENSIONI DEI DOCU-
MENTI DI PIANIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

3.1.2. DETTAGLIO 2: ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEI
DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

3.1.3. DETTAGLIO 3: DENOMINAZIONE E DIMENSIONI DEI REPORT
DI CONTROLLO STRATEGICO

3.1.4. DETTAGLIO 4: ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEI
REPORT DI CONTROLLO STRATEGICO

3.2. CAMPO 2: LA STRUTTURAZIONE E LE SEZIONI DEI DOCUMENTI
3.2.1. DETTAGLIO 1: SEZIONI PRINCIPALI DEI DOCUMENTI DI PIA-

NIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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3.2.2. DETTAGLIO 2: SEZIONI PRINCIPALI DEI REPORT DI CON-
TROLLO STRATEGICO

3.3. CAMPO 3: L’OGGETTO DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO STRATEGICO
3.3.1. DETTAGLIO 1: I SETTORI DI ATTIVITÀ

3.4. CAMPO 4: I DESTINATARI DEI REPORT DEL CONTROLLO STRA-
TEGICO
3.4.1. DETTAGLIO 1: I DESTINATARI DEI REPORT DEL CONTROLLO

STRATEGICO
3.5. CAMPO 5: LA METODOLOGIA UTILIZZATA

3.5.1. DETTAGLIO 1: BALANCED SCORECARD
3.5.2. DETTAGLIO 2: METODOLOGIA UTILIZZATA

3.6. CAMPO 6: LE TIPOLOGIE DI DATI E LE RELATIVE FONTI
3.6.1. DETTAGLIO 1: TIPOLOGIE DI DATI UTILIZZATI
3.6.2. DETTAGLIO 2: FONTI DEI DATI E SISTEMA INFORMATIVO

4. ULTERIORI ASPETTI
4.1. CAMPO 1: INTERCONNESSIONE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
4.2. CAMPO 2: INTERCONNESSIONE CON GLI STRUMENTI DI RENDI-

CONTAZIONE SOCIALE
4.2.1. DETTAGLIO 1: BILANCIO SOCIALE
4.2.2. DETTAGLIO 2: BILANCIO DI MANDATO

4.3. CAMPO 3: VALENZE CONSEGUITE EX POST (AL DI LÀ DELLE
MOTIVAZIONI ORIGINARIE)
4.3.1. DETTAGLIO 1: VALENZE EX POST DEL CONTROLLO STRATE-

GICO (AL DI LÀ DELLE ASPETTATIVE)
4.4. CAMPO 4: SOSTENIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA

4.4.1. DETTAGLIO 1: SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA DELL’ESPE-
RIENZA

4.4.2. DETTAGLIO 2: SOSTENIBILITÀ TECNICA DELL’ESPERIENZA
4.4.3. DETTAGLIO 3: SOSTENIBILITÀ POLITICA DELL’ESPERIENZA
4.4.4. DETTAGLI0 4: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’ESPERIEN-

ZA
4.4.5. DETTAGLIO 5: TRASFERIBILITÀ DELL’ESPERIENZA

4.5. CAMPO 5: FATTORI DI SUCCESSO E CRITICITÀ
4.5.1. DETTAGLIO 1: FATTORI DI SUCCESSO
4.5.2. DETTAGLIO 2: ELEMENTI DI CRITICITÀ

4.6. CAMPO 6: NUOVE INIZIATIVE
4.6.1. DETTAGLIO 1: NUOVE INIZIATIVE IN CANTIERE
4.6.2. DETTAGLIO 2: COLLEGAMENTI CON IL CONTROLLO STRATE-

GICO
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CASI DI BILANCIO SOCIALE

L’iniziativa di rendicontazione sociale intrapresa dalla Provincia di Parma si
colloca geograficamente nella Regione Emilia-Romagna da sempre all’avanguar-
dia nei processi di innovazione della pubblica amministrazione ed, in partico-
lare, nelle iniziative di rendicontazione sociale. 

La Provincia di Parma ha realizzato e pubblicato il suo primo bilancio sociale
nell’anno 2002, ha proseguito con continuità tale esperienza nel 2003 e ha pro-
dotto nel 2004 il suo primo bilancio sociale di mandato (riferito agli anni 1999-
2003).

Di seguito si descrivono le caratteristiche del processo di rendicontazione3,
rilevate attraverso interviste ai principali attori del percorso di innovazione ed
un’attenta analisi del documento stesso.

1. Il contesto dell’iniziativa 

Nella Provincia di Parma l’iniziativa di rendicontazione sociale non si è rife-
rita a norme di legge. Non esiste infatti alcuna disposizione legislativa che
imponga alle pubbliche amministrazioni di redigere il bilancio sociale. Occorre
evidenziare però che l’art. 3 dello Statuto della Provincia di Parma, tra i princi-
pi fondamentali, afferma che “la provincia assicura la partecipazione della col-
lettività alle scelte fondamentali dell’ente, nonché l’accesso dei cittadini, delle
forze sociali ed economiche all’informazione e ai procedimenti amministrativi”.
Questo riferimento normativo è esplicitamente richiamato dal bilancio sociale
che si pone come concreta risposta all’esigenza di rendere partecipi i cittadini
dell’attività amministrativa dell’ente. 

L’adozione del bilancio sociale da parte della Provincia di Parma non è stato

3 Si ringraziano per le informazioni e l’assistenza fornita Alfredo Alessandrini (Direttore Generale),
Cristina Casella e Margherita Sartori. Si ringrazia inoltre il gruppo di lavoro dedicato al progetto
e in particolare Ivana Comelli, dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione economica e
finanziaria e del Servizio Programmazione e Controlli.

1. La Provincia di Parma

di Fabio Monteduro
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un fenomeno casuale. L’iniziativa è infatti fortemente connessa al contesto isti-
tuzionale dell’ente che ha costituito un humus favorevole al nascere ed al con-
solidarsi di tale esperienza.

Gli elementi principali di tale humus sono:
• il principio di sussidiarietà (con particolare riferimento alla sua accezione

orizzontale);
• il principio della concertazione;
• l’approccio alla valorizzazione delle specificità locali; 
• il nuovo rapporto tra cittadino ed amministrazione scaturito dall’elezione

diretta del presidente della provincia;
• l’emergere della cultura del risultato rispetto al prevalere della forma.

Il principio di sussidiarietà è fortemente sentito nel contesto della Provincia di
Parma. In particolare si parla di sussidiarietà applicata. Questo principio trova
concretizzazione nel fatto che l’amministrazione provinciale ha deciso di non
gestire direttamente progetti, ma di svolgere il ruolo di catalizzatore di risorse sul
territorio, lasciando invece la gestione ai comuni o al mondo delle imprese pri-
vate e delle aziende no profit. Si intravede pertanto un forte collegamento tra
sussidiarietà e bilancio sociale che si riflette anche sulla metodologia: la meto-
dologia del bilancio “allargato” infatti è rivolta proprio ad evidenziare se, come
e quanto sia stato effettivamente svolto un ruolo di catalizzatore di risorse.

Nel programma del presidente della Provincia di Parma vengono enfatizzati
due principi: quello della concertazione e quello della valorizzazione delle spe-
cificità locali. Ciò peraltro è fortemente connesso al processo di globalizzazione.
La Provincia di Parma ha lavorato nel senso di limitare il rischio che l’interna-
zionalizzazione possa annullare le specificità locali, investendo sul marketing
territoriale. Questo è stato un ulteriore elemento di contesto che ha favorito l’i-
niziativa di rendicontazione sociale.

L’elezione diretta del presidente ha portato ad un forte senso di responsabi-
lizzazione verso i cittadini (responsabilizzazione che ha visto un deciso impe-
gno nel senso del raggiungimento di quanto “promesso” nel programma di
mandato). È interessante notare come l’esperienza del render conto sia stata vis-
suta dal presidente come un vero e proprio “dovere morale”.

Infine, anche l’emergere di una cultura di orientamento ai risultati piuttosto
che ai compiti è stato un elemento assolutamente centrale nell’esperienza della
Provincia di Parma. Alcuni anni fa la cultura dominante della provincia era for-
temente burocratizzata, con una prevalenza dell’orientamento alla prassi conso-
lidata ed ai compiti più che ai risultati. Si è quindi posta in essere una re-inge-
gnerizzazione dei processi molto “spinta”, introducendo la logica del lavoro di
gruppo e del lavoro per processi. Inoltre è stato fortemente rafforzato il sistema



29

CASI DI BILANCIO SOCIALE

informativo e di pianificazione e controllo, in quanto esso era pre-condizione per
il controllo dei risultati. Nel complesso la cultura del risultato viene percepita
come una spinta cruciale per l’avvio del processo di rendicontazione sociale.

Un ulteriore gruppo di elementi è rinvenibile nel particolare contesto organiz-
zativo della Provincia di Parma.

Negli anni immediatamente precedenti il varo dell’iniziativa di rendiconta-
zione e bilancio sociale, l’amministrazione è stata oggetto di un profondo pro-
cesso di riorganizzazione, che ha portato ad un ripensamento dei processi, ad un
appiattimento della macrostruttura organizzativa (coerente con la logica del
lavoro per progetti). Inoltre si è fortemente agito anche sui meccanismi operati-
vi (in particolare sugli elementi relativi alla gestione delle risorse umane), adot-
tando un stile di leadership di tipo partecipativo. Oggi le logiche di lavoro per
processi e per progetti sono una prassi quotidiana nell’amministrazione e
soprattutto fattori abilitanti del processo di rendicontazione sociale: l’intera
amministrazione lavora per obiettivi ed aree di risultato ed è quindi possibile,
anzi logico, dar conto all’esterno dei risultati dell’azione amministrativa.

Un altro fattore del contesto organizzativo positivamente correlato all’iniziati-
va di rendicontazione e bilancio sociale è la ridefinizione della mission. In Italia
le province hanno vissuto un periodo in cui sembravano essere destinate a
“scomparire”; mentre oggi sembrano essersi riappropriate del proprio ruolo di
“ente intermedio” di programmazione tra comuni e regioni nonché di ente coor-
dinatore e promotore di iniziative aggregate di sviluppo territoriale. La volontà
di colmare anche quel vuoto di percezione dell’ente da parte dei cittadini e di
colmare il gap di identificazione è stata una “molla” importante relativamente
all’iniziativa del bilancio sociale. 

La partecipazione dei cittadini (e degli altri interlocutori sociali) è un nuovo
elemento che impatta fortemente sul contesto organizzativo degli enti locali.
Una prima dimensione della partecipazione è quella di un coinvolgimento diret-
to dei cittadini nei processi decisionali o nelle scelte allocative dell’ente. Una
seconda dimensione del concetto di partecipazione è quella del “rendere parte-
cipi” (attraverso l’informazione, la comunicazione ed il dialogo) i cittadini
rispetto alla mission, alle scelte programmatiche, alle modalità organizzative e
soprattutto ai risultati della propria attività.

Nel caso della Provincia di Parma quello della partecipazione è un elemento
decisivo. Non si tratta di forme di coinvolgimento come quelle del c.d. “bilan-
cio partecipativo”, ma la partecipazione è attuata attraverso la territorializza-
zione del bilancio sociale. In pratica è stato fatto un grosso sforzo nel senso di
riclassificare le risorse (da bilancio ed extra bilancio) distribuite dall’ente
rispetto a quattro aree geografiche (4 distretti della provincia). Su questi pre-
supposti si è potuto dar vita ad una serie di incontri sul territorio con i cittadi-
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ni, le organizzazioni, le associazioni di categoria, ecc. Inoltre il momento della
presentazione dei risultati del bilancio sociale è stato colto come spunto per
ascoltare le proposte dei cittadini sul bilancio di previsione, raccogliendo sug-
gerimenti in termini di dove destinare risorse aggiuntive, ecc. È interessante
notare che il fatto di lavorare su progetti ha fortemente facilitato il dialogo con
i cittadini e con gli altri stakeholder in quanto è in tal modo più facile calami-
tarne l’attenzione.

2. Obiettivi, promotori e valenze

L’iniziativa di rendicontazione e bilancio sociale della Provincia di Parma è
stata promossa dal Direttore Generale, anche se poi ha beneficiato del consenso
prima e della partecipazione attiva poi del Presidente della provincia. Infatti
nello sviluppo dell’iniziativa sono stati numerosi gli spunti ed i suggerimenti
provenienti direttamente dal Presidente. 

Le principali motivazioni per le quali si è intrapreso il processo di rendicon-
tazione sociale sono le seguenti:
• consolidare all’interno della provincia la cultura dei risultati;
• migliorare la comunicazione dell’ente con i cittadini e gli altri portatori di

interesse;
• contribuire alla promozione ed alla valorizzazione delle specificità del terri-

torio;
• attrarre risorse e contributi da partner privati ed istituzioni pubbliche nazio-

nali e sovranazionali.

La figura I.1 sintetizza le relazioni che sussistono tra chi rendiconta, le moti-
vazioni ed i destinatari della rendicontazione. 

Il Presidente della provincia si è presto persuaso della bontà ed utilità dell’i-
niziativa, divenendo uno dei suoi più convinti sostenitori. Una chiara indica-
zione di ciò può essere vista nel fatto che l’amministrazione non teme (ele-
mento che al contrario rifletterebbe una scarsa convinzione) di rendicontare
eventuali risultati negativi: lo strumento è vissuto in una logica di auto-miglio-
ramento.
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Figura I.1

Il collegamento tra chi rendiconta, perché rendiconta e i destinatari della rendi-
contazione

3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Nell’esperienza di Parma il bilancio sociale è visto come un processo e non
come un mero documento. Si tratta di un processo complesso ed articolato per
la cui realizzazione sono stati costituiti due gruppi di lavoro: 
– un gruppo direzionale composto da soli soggetti interni (presidente della pro-

vincia, direttore generale e dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione
economica e finanziaria e del Servizio Programmazione e Controlli); 

– un gruppo operativo composto da soggetti interni ed esterni. 

Le risorse dedicate al processo di rendicontazione sociale sono sia interne, sia
esterne ed in particolare consulenti d’azienda. Questa composizione è rimasta
costante nelle varie edizioni del bilancio sociale anche se nel tempo il ruolo ed
il peso della consulenza appare progressivamente decrescente di pari passo con
la crescita di padronanza dello strumento da parte delle risorse interne. Ad oggi
circa 8 risorse interne e 1 consulente esterno presiedono alle varie fasi di realiz-
zazione del bilancio sociale. In particolare per quel che riguarda i consulenti
esterni, essi avevano già esperienza in campo di rendicontazione sociale anche
se con riferimento al settore bancario. 

Cittadini

Comunità locali

Categorie economiche
ed organizzazioni 

sindacali

Partner privati

Investitori

Istituzioni
pubbliche

Direttore Generale

Management 
intermedio

Dipendenti
della provincia

Presidente 
della provincia

Accountability

Legittimazione sociale

Marketing territoriale

Attrazione di risorse

Condivisione dei
valori

“Condensazione” dei
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Le risorse interne non lavorano esclusivamente sul bilancio sociale per tutto
l’anno, anche se nei mesi finali del processo di rendicontazione sociale alcune
sono impegnate a tempo pieno. Inoltre sebbene non dedicate, nell’ambito del
processo complessivo vengono coinvolte direttamente circa 78 risorse (il 17%
delle RU totali). A ciò si aggiunga che le risorse partecipanti alle iniziative di for-
mazione sul bilancio sociale sono circa 188 (il 43% delle risorse totali). In tota-
le si stima vengano assorbite circa 1.730 ore di lavoro (le ore di lavoro per risor-
se coinvolte a tempo pieno sono circa 200). 

A “monte” del processo di rendicontazione sociale è stata operata una rico-
gnizione delle principali categorie di stakeholder della Provincia di Parma. La
metodologia utilizzata per individuare gli stakeholder è di matrice contabile: il
punto di partenza è il bilancio di previsione dell’ente da cui si evince quali
siano i portatori di interesse con cui la provincia intrattiene scambi economici.
Ne consegue che il criterio di selezione è quello della presenza o meno di uno
scambio economico tra la provincia e lo stakeholder.

Tuttavia, alla mappatura delle categorie non è seguito un processo di selezio-
ne degli stessi, né uno di identificazione di quelli “chiave”. Gli stakeholder indi-
viduati sono stati ri-aggregati in categorie omogenee, ma non sono stati selezio-
nati o pesati in alcun modo. Inoltre, per ogni categoria di stakeholder non sono
stati individuati né informazioni, né stili, né linguaggi, né infine misure di
performance ad hoc.

Tabella I.1
Le categorie di stakeholder individuate dalla Provincia di Parma

CATEGORIA DI STAKEHOLDER BREVE DESCRIZIONE

RISORSE UMANE

ALTRI ENTI LOCALI Comuni della Provincia, Comunità Montane, Consorzi 
di Comuni

ASSOCIAZIONI Associazioni di cittadini, enti e privati

IMPRESE Comprese quelle individuali ed i fornitori di opere, beni 
e servizi

ASSOCIAZIONI DI IMPRESE

IMPRESE ED ENTI PARTECIPATI 
DALLA PROVINCIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE ed in particolare la Regione Emilia-Romagna e lo Stato 
Italiano

IL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO
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Vale la pena di ricordare che tali categorie di stakeholder sono state definite
sulla base del criterio della percezione della spesa: essi sono cioè i destinatari
delle risorse distribuite dalla Provincia di Parma. In questo modo l’attenzione si
sposta dal “come” si è speso al “verso chi si è speso”: in tal senso i portatori d’in-
teresse si sovrappongono ai destinatari delle “politiche” dell’ente.

Nel caso della Provincia di Parma non sono stati attivati – a monte del bilan-
cio sociale – dei canali di dialogo ed ascolto degli stakeholder. In questo modo
non è stato possibile internalizzare le esigenze informative e di rendicontazio-
ne degli stakeholder. In ogni caso, una volta pubblicato il documento finale,
l’amministrazione si è fortemente impegnata a ricevere il feedback degli
stakeholder. 

La fase di redazione del documento è stata preceduta da una fase di individua-
zione/selezione delle informazioni e degli indicatori di performance. È importan-
te notare che l’assenza degli indicatori era uno dei limiti principali della prima edi-
zione del Bilancio Sociale della Provincia di Parma (edizione del 2001). Nella
seconda edizione (quella del 2002) si è cercato di introdurre i primi indicatori lega-
ti ai macroprogetti dell’ente. In particolare essi sono stati individuati e selezionati
nell’ambito delle interviste con i singoli dirigenti responsabili dei vari progetti ed
attività. In ogni caso si è trattato principalmente di indicatori di attività. L’edizione
del Bilancio Sociale del 2003 prevede ulteriori miglioramenti attraverso l’introdu-
zione di misure di outcome (cioè di impatto sociale).

I criteri utilizzati per l’individuazione delle informazioni e degli indicatori
sono stati i seguenti:
• significatività nell’ottica dello stakeholder,
• comprensibilità nell’ottica dello stakeholder,
• quantificabilità ed oggettività,
• misurabilità (nel senso di disponibilità di sistemi idonei a rilevarli).

Gli indicatori di performance sono stati selezionati in base all’aderenza rispet-
to alle priorità dell’ente. Nello specifico, il gruppo di progetto sul bilancio socia-
le ha fatto una proposta di indicatori al dirigente responsabile ed ha con questi
“negoziato” l’indicatore pervenendo alla fine ad una soluzione condivisa e tec-
nicamente corretta.

La predisposizione del documento è avvenuta avvalendosi esclusivamente di
risorse interne (le 8 risorse di cui si compone il gruppo di lavoro “operativo” sul
bilancio sociale). La formazione e l’esperienza professionale di chi ha redatto il
documento è di tipo interdisciplinare (economica, giuridica, sociologica, psico-
logica, di comunicazione, statistica ecc.). Solamente per quanto concerne la rea-
lizzazione della copertina del documento ci si è rivolti all’esterno ad una società
di grafica. 
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Il bilancio sociale della Provincia di Parma non è stato sottoposto ad alcun
processo di audit esterno.

La pubblicazione è stata gestita come un vero e proprio evento. La tabella che
segue riassume le principali caratteristiche con riferimento alla comunicazione
del bilancio sociale.

Tabella I.2

La comunicazione del bilancio sociale

Inoltre sono stati utilizzati differenti canali per la comunicazione dell’iniziati-
va di rendicontazione sociale in maniera tale da raggiungere al meglio la varia e
disomogenea platea degli stakeholder. Tra i principali canali di comunicazione
utilizzati ricordiamo: 
• quotidiani e stampa;
• editoria;
• forum e convegnistica;
• sito web. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla diversificazione dei linguaggi e
degli stili di comunicazione in base al canale di comunicazione o alla tipologia

N° di copie stampate

N° di copie distribuite

Tipologie di richiedenti

Università e centri di ricerca che hanno nei loro
lavori di ricerca e didattica (paper, tesi, ecc.)
utilizzato il caso del bilancio sociale della ammi-
nistrazione

Convegni nei quali si è relazionato sul caso del
bilancio sociale dell’amministrazione

Testate giornalistiche e mass media che hanno
dato spazio al caso del bilancio sociale del-
l’amministrazione

Siti Internet in cui si menziona il bilancio sociale

400

400

Comuni, province, regioni, professionisti, giorna-
listi, studenti e docenti universitari, Camera di
commercio

Sda Bocconi, Università di Perugia, Università di
Bologna sede di Rimini

• Viareggio: “Finanza e Fiscalità Locale” Lega
Autonomie ottobre 2002

• Roma: “Il Bilancio sociale” Ministero Economia
e Finanze gennaio 2003 

• Moncalieri: “Dal Bilancio di mandato al
Bilancio Sociale”

• Provincia di Torino, marzo 2003 
• Provincia di Ravenna, aprile 2003 
• Roma ForumPA, maggio 2003
• Provincia di Modena, primavera 2003

Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali,
Azienda Italia, Rassegna sindacale, Azienda
Pubblica

188, tra cui www.bilanciosociale.it, www.forum-
pa.it 
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di stakeholder. Ad esempio, in un opuscolo allegato alla rivista trimestrale della
provincia, recapitata in circa 190.000 copie a tutte le famiglie del territorio, si è
provveduto a riassumere i principali punti del bilancio sociale con un linguag-
gio facilmente comprensibile al cittadino medio e con rappresentazioni grafiche
molto efficaci.

La Provincia di Parma ha dedicato particolare attenzione alla consultazione
degli stakeholder a “valle” del processo di rendicontazione sociale (una volta
cioè realizzato il documento). Tre sono state le principali finalità di tale fase di
consultazione:
• ricevere un feedback su quanto realizzato dalla provincia; 
• ricevere un feedback sulla coerenza delle azioni e dei risultati rispetto alla

mission ed ai valori della provincia; 
• rilevare nuove esigenze e ricevere proposte sulle priorità di intervento.

Dal momento che la presentazione sul territorio del bilancio sociale è stata
fatta coincidere con l’elaborazione del bilancio preventivo, è stata di fatto rea-
lizzata una integrazione delle proposte degli stakeholder circa le priorità di
intervento per l’anno successivo (dove spendere) alla luce dei risultati a con-
suntivo rendicontati attraverso il bilancio sociale. Quindi la fase di ascolto degli
stakeholder è stata sfruttata sia a consuntivo sia a preventivo.

Occorre osservare tuttavia che non è stata prevista una specifica consultazio-
ne degli stakeholder con riferimento alla qualità del processo di rendicontazio-
ne (ossia sul modo e sui canali con i quali si è scelto di comunicare e sulla qua-
lità del rapporto tenuto durante il processo). In ogni caso quanto emerso dalla
consultazione è stato utilizzato a fini di auto-miglioramento.

Gli strumenti utilizzati per raccogliere e gestire il feedback degli stakeholder
sono stati:
– 4 incontri con i comuni (uno per ognuno dei distretti individuati),
– 1 incontro con le organizzazioni sindacali,
– 1 incontro con le associazioni di categoria.

Inoltre sono state coinvolte anche le associazioni di comuni e si è registrata
una forte partecipazione delle associazioni di volontariato e di altre organizza-
zioni no profit e, per la prima volta, sono state coinvolte le banche.

Anche le funzionalità delle nuove tecnologie hanno avuto un loro spazio: una
apposita sezione del sito Internet è stata utilizzata come forum dedicato al bilan-
cio sociale.
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4. L’articolazione e le caratteristiche del documento

L’edizione 2002 denominata appunto “Bilancio Sociale 2002” ha una dimen-
sione piuttosto consistente (circa 120 pagine).

L’arco temporale considerato dal bilancio sociale 2002 copre un anno solare (1
gennaio 2002-31 dicembre 2002) anche se per l’edizione 2003 si è realizzato un
“bilancio sociale di mandato” che si riferisce al complesso del mandato (1999-
2003) ponendosi come “consolidato” rispetto alle edizioni annuali del bilancio
sociale. 

Il documento presenta le seguenti sezioni principali:
1) Introduzione
2) L’identità
3) La produzione e la distribuzione della ricchezza economica e sociale
4) La gestione delle reti relazionali
5) La creazione del valore per i cittadini ed il territorio
6) Le risorse umane e il capitale intellettuale
7) Conclusioni.

Più in dettaglio l’articolazione del documento risulta essere quella illustrata
nel box I.1.

Box I.1
L’articolazione di dettaglio del BS della Provincia di Parma

INTRODUZIONE
1) L’IDENTITÀ
a. Missione, cultura e valori della Provincia di Parma
• Il ruolo
• I compiti
• Gli ambiti di intervento

2) LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA ECONOMI-
CA E SOCIALE

a. Aspetti metodologici
• Definizione Bilancio Sociale
• La mappa dei gruppi portatori d’interesse
• Raffronti 2002/2001
• Territorializzazione
• Riaggregazioni
• Valorizzazione dell’attività di programmazione sociale, territoriale, ambientale
b. Il rendiconto 2002
• Il programma di mandato e la sua realizzazione
• Il Conto Consuntivo 2002
• Rendicontazione Territoriale dei Titoli I e II
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• Il Conto Consuntivo “Allargato” 2002
• Rendicontazione Territoriale del Conto Consuntivo Allargato
c. I Macroprogetti e la loro rendicontazione
• Collegio Europeo
• Difesa attiva dell’Appennino parmense
• Marketing territoriale
• Il Medioevo Europeo di Jacques Le Goff
• Museo Guatelli
• Parma sede dell’Autorità Alimentare Europea
• Parmigianino 2003
• Programmazione negoziata: patti territoriali, piani d’area speciali e Docup

Obiettivo 2
• Piste ciclabili e sicurezza stradale
• Politiche del lavoro
• Protezione Civile
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
• Scuola Internazionale di Cucina e Musei del Cibo
• Società ed Enti partecipati
• Trasporto pubblico locale e Stazioni Ferroviarie
• Viabilità Provinciale

3) LA GESTIONE DELLE RETI RELAZIONALI
a. Riclassificazione del consuntivo per tipo di spesa
b. Riclassificazione del consuntivo per gruppi portatori di interessi
c. Sintesi degli Scambi

4) LA CREAZIONE DEL VALORE PER I CITTADINI ED IL TERRITORIO
a. Riclassificazione della spesa per aree
b. Focus
• Ambiente
• Pari opportunità
• Risorse Naturali Fauna Selvatica ed Ittica
• I Servizi Sociali

5) LE RISORSE UMANE E IL CAPITALE INTELLETTUALE
a. Le persone e l’organizzazione
b. I programmi di ammodernamento della macchina amministrativa

6) CONCLUSIONI

Il bilancio sociale della provincia abbraccia l’intera attività dell’ente. In parti-
colare sono oggetto di rendicontazione le seguenti aree di attività:
• Ambientale (tutela ambientale compresa la protezione civile);
• Infrastrutturale (trasporto pubblico, viabilità, infrastrutture);
• Culturale, formativa e servizi alle persone (istruzione pubblica e formazione,

cultura e beni culturali, sociale);
• Istituzionale (risorse umane, amministrazione gestione controllo);
• Economica (sviluppo economico, turismo).
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Il bilancio sociale accoglie due aree di contenuti: da un lato dà conto e rap-
presenta l’identità dell’ente, dall’altro rappresenta le azioni poste in essere ed i
risultati, dando quindi conto del valore sociale generato.

Con riferimento all’identità, essa è oggetto di particolare enfasi. Ciò trova spie-
gazione anche nel fatto che la provincia come ente ha subìto un “vuoto di per-
cezione” da parte dei cittadini. Vi è stato un momento storico, intorno alla metà
degli anni ’90, in cui la provincia sembrava un livello istituzionale in declino e
destinato a scomparire. Negli ultimi anni invece essa si è riappropriata di un
proprio ruolo e di una propria identità. Il bilancio sociale contribuisce ad espli-
citare l’identità dell’ente indicando: 
• la missione; 
• i compiti (previsti per legge); 
• i valori etico-sociali; 
• l’interpretazione del proprio ruolo; 
• gli ambiti di intervento.

Con riferimento al valore sociale generato, sebbene non siano presenti misure
di outcome, ci si avvale di due strumenti:
1. una riclassificazione particolarmente elaborata ma al contempo esplicativa e

comprensibile delle spese dell’ente;
2. una descrizione dei progetti e dello stato di avanzamento degli stessi (anche

sfruttando indicatori di attività).

Ne consegue che le modalità con cui si dà conto del valore sociale generato
sono: la riclassificazione di misure economico-finanziarie (“cifre”) e la descri-
zione delle attività, delle azioni e dei risultati (“parole”). In misura minore sono
presenti anche alcuni indicatori di quantità/qualità (misure dei “fatti”).

I principali destinatari del documento sono:
• i cittadini, complessivamente intesi e non specifiche categorie degli stessi

(famiglie, anziani, giovani, ecc.);
• gli altri enti locali e le istituzioni pubbliche (comuni, regione, Stato, UE);
• le associazioni di cittadini e della società civile;
• le imprese e le associazioni di categoria;
• la stessa amministrazione e le risorse umane interne.

5. La metodologia utilizzata

Prima di avviare l’iniziativa, tutti gli attori interessati hanno intrapreso un pro-
cesso di “acculturamento” sui vari modelli esistenti e sulla letteratura disponi-
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bile sul bilancio sociale. Sono stati presi in considerazione i modelli proposti
dal GBS (nel settore delle imprese) e dall’ABI (nel settore bancario), che però
non sono stati seguiti in dettaglio, ma solo in maniera “eclettica”. Inoltre sono
stati passati in rassegna altri modelli come quello delle COOP (bilancio sociale
nel settore cooperativo). Ulteriori spunti sono provenuti dalla letteratura dispo-
nibile. 

In conclusione ci si è riferiti in maniera originale ai modelli e alla letteratura
sul bilancio sociale, creando di fatto un modello nuovo. 

Più precisamente, rispetto alla strutturazione tipica dei modelli ABI e GBS, si
notano le seguenti innovazioni4: 
• Per quanto riguarda la produzione e la distribuzione della ricchezza sociale,

la spesa prende il posto del valore aggiunto considerando, inoltre, le ulterio-
ri risorse attratte o gestite dalla Provincia di Parma e non transitate dal bilan-
cio (conto consuntivo allargato), quali per esempio i contributi della Regione
Emilia-Romagna, ecc.

• Il bilancio sociale della Provincia di Parma ha introdotto un capitolo riguar-
dante le catene del valore e cioè la creazione di capitale sociale fisso, qui inte-
so come incremento del valore delle infrastrutture (opere pubbliche, reti tele-
matiche), della formazione e dei servizi sociali realizzati sul territorio. Inoltre
uno specifico capitolo è dedicato alle risorse umane.

La metodologia utilizzata dal bilancio sociale della Provincia di Parma è stret-
tamente connessa alle caratteristiche istituzionali della provincia che, piuttosto
che essere un ente che “fa” in prima persona, è un ente che crea le condizioni
per fare, che pianifica, promuove, sviluppa e catalizza risorse sul territorio. Non
sorprende, quindi, che i principali elementi di rendicontazione sociale siano:
• identità: contiene una descrizione della missione, della cultura e dei valori

di riferimento, del ruolo, dei compiti e degli ambiti di intervento della pro-
vincia;

• il conto consuntivo “allargato”;
• la riclassificazione delle spese: per settori di intervento e per gruppi di

stakeholder; 
• la descrizione dei progetti o descrizione delle azioni nelle diverse aree di

intervento;
• le azioni per le risorse umane e per l’innovazione organizzativa.

4 Cfr. DE FABRITIIS F., (2002), “Il bilancio sociale nell’amministrazione provinciale di Parma”, in
Azienda Pubblica, n. 6.
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Il conto consuntivo allargato
Particolarmente interessante è la metodologia denominata “conto consuntivo

allargato”. Il bilancio “tradizionale” degli enti locali mostra – come noto – il
risultato di gestione rilevato dalle scritture contabili e dagli strumenti di gestio-
ne tenuti secondo le prescrizioni che la legge definisce per gli enti locali. Se il
bilancio sociale si limitasse a riaggregare solamente i dati contabili del conto
consuntivo secondo nuovi e più chiari schemi si limiterebbe a essere un’opera-
zione di analisi, comunicazione e trasparenza, valida, ma non sufficiente a dare
conto dell’azione più generale della provincia.

La provincia – come ente intermedio di promozione e valorizzazione del ter-
ritorio – coordina e realizza tutta una serie di progetti che non trovano riscontro
nel bilancio di previsione, nella parte finanziaria del piano esecutivo di gestio-
ne e, di conseguenza, nel conto consuntivo. Ad esempio, si considerino le atti-
vità di gestione dei finanziamenti regionali svolte dalla provincia che provvede
all’assistenza alle imprese agricole, artigiane, industriali e commerciali per l’ot-
tenimento dei finanziamenti previsti dai piani di sviluppo regionali. Nel 2002
sono state finanziate 982 aziende agricole e 932 aziende industriali commercia-
li. Queste risorse sono extra-bilancio nel senso che, pur gestite dalla provincia,
non transitano nel conto consuntivo della stessa (per le altre tipologie di risorse
extra-bilancio vedi il box I.2).

Per questa ragione il bilancio sociale della Provincia di Parma rileva l’insie-
me dei progetti, delle iniziative e delle azioni che nel corso dell’anno hanno
determinato l’attivazione di risorse, che pur non transitando dal bilancio del-
la provincia, sono arrivate a soggetti, pubblici e privati, del territorio provin-
ciale. 

Tali risorse, aggiuntive rispetto a quelle messe in campo direttamente dalla
provincia, ma riconducibili all’azione di governo propria dell’ente, sono defini-
te come attività extra-bilancio, in quanto non riscontrabili negli atti contabili,
ma pertinenti e qualificanti rispetto all’attività della provincia. Esse esprimono: 
– la capacità della provincia di attrarre risorse corrispondenti agli obiettivi;
– la capacità di essere coattore e volano dello sviluppo economico/sociale/cul-

turale;
– la capacità di aggregare su specifici progetti risorse, attraverso la partecipa-

zione di altre istituzioni pubbliche e private.
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Box I.2
Le risorse extra-bilancio: tipologie

In particolare le risorse extra-bilancio sono la sintesi di:
– Risorse gestite, risultanti da attività di coordinamento, concertazione

di progetti di comuni, imprese, enti, consorzi ed istruzione della
ricerca e/o attribuzione di finanziamenti regionali, statali ed europei
svolta attraverso gli uffici della provincia o società partecipate.

– Risorse catalizzate, attratte a seguito di attività di adesione a proget-
ti di terzi in cui la partecipazione della provincia è essenziale per la
riuscita del progetto ed in cui quindi la provincia catalizza dei finan-
ziamenti.

– Risorse promosse, attività di promozione di progetti di intervento,
contemplati nei Programmi in cui si articola l’attività della provincia,
su cui essa ricerca ed attrae finanziamenti da comuni, comunità mon-
tane, fondazioni bancarie, Regione Emilia-Romagna, Istituto di
Credito Speciale.  

Come si nota nella figura I.2, sommando le risorse che transitano nel bilan-
cio alle risorse extra-bilancio si ottiene il conto consuntivo detto appunto
“allargato”.

Figura I.2

Il conto consuntivo allargato 2002

Settore Bilancio Extra Totale

Amministrazione, gestione e controllo 20.507 5.828 26.335

Istruzione pubblica e formazione 
professionale 24.405 3.243 27.648

Trasporti 11.236 1.737 12.973

Tutela ambientale 10.435 14.591 25.026

Sviluppo economico 14.199 105.112 119.311

Iniziative socio-culturali 6.284 9.092 15.376

Gestione del  territorio 49.868 5.606 46.474

Totale complessivo 127.934 145.209 273.143

Fonte: bilancio sociale 2002
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Se riferita allo specifico delle province il conto consuntivo allargato è una
metodologia che dà conto della capacità e della “bravura” della provincia ad
attuare la propria missione di catalizzatore di “risorse sul proprio territorio” e di
soggetto intermedio.

Un’ulteriore particolarità del bilancio sociale della provincia è la c.d. “territo-
rializzazione” del bilancio. Essa consiste nel fatto che la rendicontazione della
spesa tiene conto dell’articolazione della Provincia di Parma in quattro territori:
Comunità Montana Est, Comunità Montana Ovest, Terre Verdiane, Comuni della
Cintura di Parma (fig. I.3).

Figura I.3

La ridistribuzione delle risorse sul territorio

Funzioni Associazione Comunità Comunità Fuori Parma Totale
Terre Montana Montana provincia e comuni territori

Verdiane Appennino Appennino della
Est Ovest provincia

Funzioni generali 
di amministrazione, di 
gestione e di controllo 970 470 493 73 10.948 12.954

Funzione di istruzione pubblica 5.955 2.096 2.708 2 15.689 26.450

Funzioni relative alla cultura
e ai beni culturali 603 218 317 10 2.540 3.688

Funzioni nel settore 
sportivo, turistico e ricreativo 800 457 890 42 3.132 5.321

Funzioni nel campo
dei trasporti 3.246 690 2.031 – 6.818 12.785

Funzioni riguardanti 
la gestione del territorio 5.726 10.416 16.947 37 8.629 41.755

Funzioni nel settore sociale 1.143 534 923 1 2.802 5.403

Funzioni nel campo dello
sviluppo economico 25.714 13.821 17.548 191 58.468 115.742

Totale 47.631 34.108 41.922 624 120.582 246.867

Abitanti 93.935 24.717 45.777 237.901 402.330

Spesa pro capite 0,507 1,380 0,959 0,507 0,614

Fonte: bilancio sociale 2002

Il percorso metodologico di realizzazione del bilancio sociale
Per quanto concerne il percorso metodologico di realizzazione del bilancio

sociale, esso può essere suddiviso nei seguenti punti.
1) Il gruppo direzionale del progetto bilancio sociale (in primo luogo composto
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dal Presidente della provincia, dal Direttore Generale e dal dirigente del
Servizio Bilancio e Programmazione economica e finanziaria e del Servizio
Programmazione e Controlli) ha fissato l’impostazione generale del docu-
mento ed in particolare:
– lo scenario di riferimento,
– gli obiettivi attesi dal bilancio sociale,
– la strategia di rendicontazione del documento,
– le valenze da dare al bilancio sociale (comunicazione, di management,

ecc.),
– i risultati attesi.

2) Il gruppo operativo del progetto bilancio sociale ha operato con il metodo
seguente:
a) in primo luogo ha realizzato una strutturazione di massima del documento;
b) in seguito ha raccolto i dati da bilancio e quelli relativi alle risorse cataliz-

zate dalla provincia e non transitate nel bilancio (extrabilancio);
c) ha redatto una serie di report intermedi inviati ai singoli dirigenti (o inte-

ressati) al fine di approvarne i contenuti;
d) ha predisposto un report di rendicontazione globale (bozza di bilancio

sociale) in cui la rendicontazione avveniva:
– ripartendo le risorse per aree di intervento e per tipologia di spesa,
– ripartendo le risorse per aree territoriali di competenza,
– ripartendo le risorse per stakeholder di competenza;

e) successivamente è stato realizzato il documento finale;
f) il documento di bilancio sociale è stato prima oggetto di una comunica-

zione interna e poi esterna (pubblicazione del bilancio sociale e divulga-
zione dello stesso o di suoi sunti attraverso vari canali);

g) infine si è proceduto ad attivare dei canali di ascolto della cittadinanza
attraverso incontri con i cittadini ed associazioni sul territorio.

Le principali tipologie di dati e di indicatori utilizzate dal bilancio sociale
della Provincia di Parma sono riassunte nel prospetto seguente (tabella I.3).



44

CASI DI BILANCIO SOCIALE

Tabella I.3

Tipologie di dati ed indicatori utilizzati nel BS

LIVELLO DI UTILIZZO  

TIPOLOGIA DI DATI/INDICATORI ALTO MEDIO BASSO  

Dati statistici X    

Dati macroeconomici   X  

Dati finanziari (spese ed entrate) X    

Dati economici (costi e ricavi)   X  

Indicatori di risorse (input) X    

Indicatori di attività (output)  X   

Misure di impatto sociale (outcome)   X 

Indicatori di efficienza (output/input)   X  

Indicatori di efficacia gestionale (obiettivi/risultati)   X  

Indicatori di efficacia sociale (outcome/output)   X  

Occorre osservare, comunque, che quello della costruzione di un opportuno
set di indicatori di performance è uno degli obiettivi di miglioramento per le
prossime edizioni del bilancio sociale.

Con riferimento alle fonti dei dati, sono state utilizzate principalmente le
seguenti:
1. piano degli obiettivi e relazione dei dirigenti sullo stato di avanzamento dei

progetti di competenza,
2. dati statistici prodotti dall’apposito servizio,
3. dati finanziari prodotti dall’apposito ufficio,
4. relazioni effettuate ai fini del controllo strategico,
5. materiale informativo di varia natura ai fini della descrizione dei singoli pro-

getti.

Non esiste un sistema informativo dedicato al bilancio sociale, in quanto non
viene utilizzato un applicativo gestionale appositamente sviluppato, ma le
informazioni vengono rintracciate, in parte, grazie a nuove classificazioni dei
dati contabili e, in parte, da un archivio dedicato, valorizzato con i dati extra-
bilancio.
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6. Interconnessione con altri strumenti di programmazione e 
controllo e di rendicontazione5

È interessante riportare il seguente brano del Bilancio Sociale 2002: «Il siste-
ma di Pianificazione strategico-gestionale attivo nell’ente ha favorito l’analisi
del Bilancio Sociale che è stata condotta in coerenza con gli obiettivi generali
che la Provincia di Parma si è data. Un bilancio, seppur sociale, deve infatti
tenere conto degli obiettivi fissati dall’ente e dei risultati raggiunti.

Per realizzare le linee guida di governo la struttura si avvale di un Sistema di
Pianificazione complesso, efficace e trasparente che ogni anno viene implemen-
tato e arricchito.

L’Amministrazione Provinciale ha approvato, al momento del suo insedia-
mento, un Programma di Mandato che presentava in maniera sintetica gli ambi-
ti nei quali si sarebbe prioritariamente orientata l’attività della provincia.

Il Programma di Mandato ha costituito l’impegno programmatico con gli abi-
tanti del territorio che hanno eletto gli organi dell’amministrazione, ma scaturi-
sce anche dai compiti istituzionali che alla provincia sono affidati. Affinché
entrambi siano da guida all’operato dell’ente, dei suoi organi di governo e dei
suoi dirigenti, le linee del Programma di mandato sono tradotte in un
Documento di Pianificazione Strategica che diventa così bussola dell’azione.

Le azioni prioritarie sono tradotte in scelte concrete con la Relazione
Previsionale e Programmatica, attraverso Programmi e Progetti di durata trien-
nale attribuiti ad ogni servizio e ad ogni dirigente, con indicazione delle risorse
a disposizione. Alcune azioni prioritarie sono confluite in Macro Progetti tra-
sversali ai programmi dei diversi servizi e costituiscono un punto di riferimen-
to fondamentale per l’attività dell’ente.

[…] Il Presidente della provincia [in sede di controllo strategico] periodica-
mente relaziona [alla giunta ed al consiglio] sui Macro Progetti […].

Per rendicontare l’attività dell’ente concernente la produzione della ricchezza
economica e sociale abbiamo preso in considerazione sia i valori consuntivi
delle Entrate e della Spesa (relativamente ai Titoli I e II) sia i Macro Progetti, che
sono stati rendicontati anche singolarmente, sia i risultati riferiti alla
Programmazione triennale.

Il Bilancio Sociale, da questo punto di vista, si pone come strumento di con-
trollo strategico dell’attività dell’Amministrazione con la particolare ottica della
rendicontazione nei confronti dei gruppi portatori d’interesse.

Nello stesso tempo espone logiche tipiche del “Bilancio di Mandato”, quando
relaziona sui risultati di Programma.»
5 Per un approfondimento delle caratteristiche del sistema di controllo strategico della Provincia di

Parma si rimanda al capitolo 11 in questo stesso volume.
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In conclusione, nell’esperienza della Provincia di Parma il bilancio sociale è
fortemente connesso a tutte le fasi del ciclo di programmazione dell’ente.
L’interconnessione tra bilancio sociale e le fasi del ciclo di pianificazione è rias-
sunta dalla figura I.4.

Il BS è interconnesso con il bilancio annuale di previsione in quanto si è deci-
so di far marciare di pari passo la pubblicazione e la presentazione ai cittadini
del bilancio sociale con l’elaborazione del bilancio annuale di previsione in
modo da integrare nello stesso proposte e suggerimenti dei cittadini.

Il BS è inoltre interconnesso con il P.E.G. Infatti quest’ultimo unisce il piano
degli obiettivi con il bilancio di previsione (secondo la seguente catena: obietti-
vi-stanziamento di spesa).

Figura I.4

Il collegamento tra BS e le fasi del ciclo di pianificazione

Fonte: bilancio sociale 2002  

Nella esperienza della Provincia di Parma, il bilancio sociale ed il conto del
bilancio sono tra loro interconnessi. Di fatto nel bilancio sociale si è scelto di
rendicontare a consuntivo non i costi e ricavi, ma i valori finanziari (entrate,
spese). Il bilancio sociale si caratterizza come integrativo rispetto al conto di
bilancio poiché ha una articolazione molto più comprensibile per il cittadino e
perché va oltre il bilancio, proponendo un “bilancio allargato”. Non c’è invece
alcuna attinenza rispetto agli altri strumenti di rendicontazione economica.
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7. Punti di forza e criticità

I punti di forza e di novità del bilancio sociale 2002 della Provincia di Parma
sono:
1. il metodo di lavoro basato sulla partecipazione e il lavoro di squadra;
2. la realizzazione di un proficuo mix di competenze nel gruppo di progetto;
3. il forte investimento in formazione;
4. l’implementazione del controllo strategico in una fase precedente a quella di

avvio della rendicontazione sociale;
5. il metodo del conto consuntivo allargato;
6. la territorializzazione, ossia la rendicontazione delle risorse catalizzate dal-

l’ente ripartite per aree geografiche di destinazione.

I principali elementi di criticità dell’iniziativa di bilancio sociale sono stati:
1. non è stato possibile ancora realizzare un pieno coinvolgimento degli stakehol-

der (in particolare nella fase che precede la pubblicazione del documento);
2. non è stato ancora possibile sviluppare un adeguato ed esaustivo set di indi-

catori (con particolare riferimento alle misure di impatto sociale6);
3. i canali di comunicazione con i cittadini.

8. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Nel caso della Provincia di Parma, particolare attenzione è stata posta alla
sostenibilità organizzativa del processo di rendicontazione sociale. Prima di
avviare l’esperienza, sono state preventivamente valutate le competenze dispo-
nibili nell’ente, le risorse impiegabili e i gap da colmare. Le azioni poste in esse-
re sono state fondamentalmente le seguenti:
• Si è inciso sull’organizzazione dell’ente sia nello specifico, creando due grup-

pi di progetto (uno di livello direzionale ed uno operativo), sia in generale
introducendo una logica di partecipazione e comunicazione interna e di lavo-
ro di team.

• È stata attivata con forza la leva della formazione. Le risorse partecipanti alle
iniziative di formazione sul bilancio sociale sono circa 188 (il 43% delle risor-
se totali). 

6 Un primo sforzo ma ancora parziale è stato compiuto con il Bilancio Sociale di mandato 1999-
2003, pubblicato a giugno 2004 e disponibile sul sito http://bilancio.provincia.parma.it/
default.asp. L’ente, inoltre, sta partecipando alla realizzazione del progetto UPI Emilia-Romagna
“100 Indicatori per 100 Province”, che rappresenta un esempio significativo di collaborazione
interistituzionale per creare un sistema di benchmarking, cioè di confronto dei risultati di gestio-
ne di ciascuna provincia nei diversi campi di intervento.
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• Infine sono stati organizzati alcuni incontri di formazione con società di con-
sulenza.

Anche la sostenibilità tecnica (condizioni socio-ambientali, capacità dei bene-
ficiari di appropriarsi della tecnica, adeguatezza del sistema informativo, ecc.) è
stata oggetto di attenzione. In particolare è stata effettuata una ricognizione del-
l’adeguatezza del sistema informativo e si è rivelato di fondamentale importan-
za l’ottimo livello del sistema di controllo strategico. Le azioni poste in essere
per migliorare la sostenibilità tecnica sono state due. In primo luogo si è potuto
beneficiare del positivo apporto del partner consulenziale; in secondo luogo, si
sta agendo sul miglioramento del sistema informativo, impostando ad esempio
delle schede di rilevazioni delle informazioni, ecc.

Prima di iniziare il processo di rendicontazione sociale, è stato verificato il
livello di convinzione del vertice politico. Il presidente della provincia mostrava
un profondo interesse per il nuovo strumento. Si è proceduto quindi alla condi-
visione con il vertice politico delle finalità e dei contenuti del bilancio sociale.

È stata inoltre effettuata una stima dei costi del progetto: essi sono stati valu-
tati come assolutamente inferiori rispetto ai benefici attesi.

I protagonisti dell’esperienza ritengono che la metodologia del “bilancio allar-
gato” sia trasferibile anche ad altre realtà. Le precondizioni affinché ciò avven-
ga sono due:
• da un lato, che l’amministrazione ricevente abbia al centro della propria

attenzione una filosofia di azione basata sul principio della concertazione e
della partecipazione;

• dall’altro, che la missione dell’ente che lo adotta sia incentrata sulla cataliz-
zazione di risorse sul territorio (il bilancio allargato è un indice che misura
questa capacità di catalizzare risorse per il territorio).

I principali protagonisti dell’iniziativa di rendicontazione sociale nella
Provincia di Parma, inoltre, sulla base dell’esperienza maturata, hanno indivi-
duato i seguenti consigli per chi intendesse partire con un’iniziativa di bilancio
sociale:
1. enucleare con chiarezza gli obiettivi che ci si pone con l’iniziativa ed i desti-

natari del progetto;
2. coinvolgere la struttura ed il personale nel progetto. Ad esempio può essere

molto utile attivare la leva della formazione da subito ed anzi prima di parti-
re con l’iniziativa;

3. porre in essere un gruppo di progetto che si avvalga di competenze variegate
ed interdisciplinari. Lavorare in team e sfruttare tecniche di brainstorming è
importante nella fase iniziale e più creativa dell’iniziativa;
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4. mantenere alta la motivazione del gruppo di progetto, anche avvalendosi di
una formazione continua e di viaggi studio;

5. attuare un approccio ed una filosofia del progetto improntata a “vivere” l’ini-
ziativa senza “subirla”;

6. porre in essere un “gruppo di contatto” con tutti gli attori interni in modo da
favorire la partecipazione di tutta la struttura ed attivare canali di dialogo
interni all’ente (prima che esterni); 

7. attuare un coinvolgimento di tutti gli stakeholder dell’ente;
8. valutare anche il ritorno del progetto;
9. porsi da subito un percorso pluriennale e quindi anche programmare una

curva di miglioramento continuo dell’iniziativa.
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L’iniziativa di rendicontazione sociale intrapresa dal Comune di Copparo si col-
loca geograficamente nella Provincia di Ferrara nella Regione Emilia-Romagna. 

Il comune è stato un pioniere della rendicontazione sociale nelle P.A. Il primo
bilancio sociale, relativo al 1998, è stato realizzato e pubblicato nel 2000.
L’iniziativa è proseguita con continuità tutti gli anni fino ad oggi. 

Di seguito si descrive l’esperienza rilevata attraverso interviste ai principali
attori del processo di rendicontazione7 e un’attenta analisi documentale.

1. Il contesto dell’iniziativa 

Nel Comune di Copparo l’iniziativa di rendicontazione sociale non ha avuto
alcun riscontro in riferimenti di tipo normativo né generali (costituzione, leggi
nazionali, leggi regionali), né specifici (statuto dell’ente, regolamenti, direttive
di vario genere, ecc.).

Essa è fortemente legata al contesto istituzionale dell’ente. In particolare, gli
elementi di contesto che hanno favorito la nascita e lo sviluppo dell’esperienza
sono stati:
• il principio di sussidiarietà (con particolare riferimento alla sua accezione

orizzontale);
• il nuovo rapporto tra cittadino ed amministrazione scaturito dall’elezione

diretta del sindaco;
• l’emergere della cultura del risultato rispetto al prevalere della forma.

Il principio di sussidiarietà orizzontale è fortemente sentito ed effettivamente
operante nel territorio di Copparo. L’aspetto relativo alla consapevolezza del

7 Si ringraziano per le informazioni e l’assistenza Daniela Ori (Dirigente del Comune di Copparo),
Mario Zucchini (Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione), Maurizio Pesci (direttore
dell’Associazione Intercomunale), Chiara Sapigni (Responsabile Servizio Statistica e
Informatica).

2. Il Comune di Copparo

di Fabio Monteduro
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nuovo ruolo che il comune gioca nel suo territorio di riferimento, unito all’as-
sunzione di responsabilità nuove e complesse circa il soddisfacimento dei biso-
gni dei cittadini ed all’adozione di un approccio volto a promuovere il territo-
rio, implicano una forte esigenza di rendicontare ai cittadini i risultati effettiva-
mente conseguiti al di là della semplice ripartizione delle spese.

L’elezione diretta del sindaco è stato un ulteriore elemento che ha creato le
condizioni per l’iniziativa di rendicontazione sociale. L’amministrazione si è
realmente convinta che il nuovo sistema implichi l’assunzione di una responsa-
bilità diretta del sindaco nei confronti dei cittadini creando un canale alternati-
vo rispetto al sistema di rappresentanza dei partiti. L’impegno diretto del sinda-
co ha avuto effetti concreti sull’organizzazione del comune (nomina del diretto-
re generale), sui sistemi di programmazione (introduzione del controllo strategi-
co) ed ha creato una forte esigenza di rendicontazione sociale. L’instaurarsi di
tale “legame diretto” ha inoltre incentivato una nuova modalità di relazione del-
l’amministrazione rispetto agli interlocutori esterni ed interni basata sulla con-
certazione e la collaborazione.

Il processo di riforma della P.A. negli ultimi decenni sta delineando un pas-
saggio dal principio di legalità a quello di un’amministrazione di risultato. Il
Comune di Copparo, similmente ad alcuni comuni emiliani, ma differentemen-
te da molti comuni italiani, ha anticipato culturalmente questa tendenza. Già
alla fine degli anni ’80 il comune aveva partecipato al progetto FEPA (Funzio-
nalità ed Efficienza nella P.A.) promosso dal Dipartimento per la Funzione
Pubblica, accumulando nel tempo gli strumenti necessari per dare concretezza
al principio di un’amministrazione orientata ai risultati, il che si è concretizza-
to tra l’altro in una nuova organizzazione interna e nell’implementazione di
strumenti di controllo di gestione. La maturazione culturale all’interno del
comune circa la necessità di orientarsi ai risultati è ritenuta dagli amministrato-
ri una pre-condizione rispetto al concepimento ed alla realizzazione di ogni ipo-
tesi di rendicontazione sociale (che si basa su una rendicontazione dei risulta-
ti). Infatti una serie di passaggi e di strumenti sono indispensabili per la realiz-
zazione di un bilancio sociale: esplicitazione della missione, organizzazione per
aree di risultato, P.E.G., controllo di gestione, ecc.

Il peculiare contesto organizzativo del Comune di Copparo consente di indi-
viduare altri specifici fattori abilitanti l’iniziativa di rendicontazione sociale.

Negli anni immediatamente precedenti ed anche contestualmente al varo del-
l’iniziativa di rendicontazione sociale, il comune è stato oggetto di un profondo
processo di riorganizzazione fondato sui seguenti due aspetti:
a) dal punto di vista della struttura organizzativa, sono state introdotte la figu-

ra del direttore generale ed i profili dirigenziali. Inoltre sono state create una
serie di funzioni in staff (le posizioni organizzative) e si è fortemente incen-
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tivato il lavoro di gruppo. Ciò ha consentito di diffondere un senso di respon-
sabilizzazione all’interno di tutta l’amministrazione;

b) attraverso una consistente azione di formazione si sono create le necessarie
premesse culturali per rendere efficace la gestione del cambiamento. 

Tali elementi hanno favorito l’instaurarsi di una responsabilità diffusa in tutta
l’amministrazione circa la necessità di orientarsi ai risultati e di soddisfare i biso-
gni dei cittadini. Inoltre hanno favorito la collaborazione tra dirigenti e sindaco,
elemento indispensabile per esplicitare la mission e fissare gli obiettivi. Infine la
creazione di gruppi di lavoro è stata essenziale per realizzare quel necessario con-
testo di collaborazione e condivisione delle conoscenze senza il quale non si
sarebbe potuto realizzare con efficacia il processo di rendicontazione.

Nel complesso il processo di ri-organizzazione ha consentito di “vivere” e non
subire l’iniziativa di rendicontazione sociale.

Un ulteriore aspetto è quello della partecipazione dei cittadini che gli ammi-
nistratori del Comune di Copparo vivono come un’esigenza ineliminabile.
Infatti, se originariamente il bilancio sociale è stato visto soprattutto come uno
strumento di rendicontazione e meno come uno strumento di comunicazione
e di partecipazione diretta alle decisioni, con il procedere dell’iniziativa, ci si
è resi conto che i cittadini, pur soddisfatti della rendicontazione a posteriori
dei risultati, esprimevano anche una domanda di partecipazione e contribu-
zione alle strategie dell’ente. Per questo oggi, accanto al bilancio sociale, è stato
adottato un piano strategico (allargato ai 6 comuni dell’Associazione dei
Comuni del Copparese) in cui sono stati approfonditi gli aspetti di partecipa-
zione dei cittadini e di concertazione. Peraltro questa considerazione si fonda
anche sui risultati positivi di altre esperienze di partecipazione e concertazio-
ne già attuate. 

Nel comune l’introduzione di un buon sistema di programmazione e control-
lo è quasi concomitante con il varo dell’iniziativa di rendicontazione sociale. In
particolare, risulta attivo e funzionante un sistema di controllo di gestione, che
alimenta buona parte della base informativa del bilancio sociale.

2. Obiettivi, promotori e valenze dell’iniziativa

L’iniziativa di rendicontazione e bilancio sociale del Comune di Copparo è
stata promossa dal sindaco ed ha beneficiato della partecipazione attiva del
Direttore Generale, dello staff dei dirigenti e di un gruppo di lavoro costituito
ad hoc. 

Le principali motivazioni del processo di rendicontazione sociale sono state:
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1) migliorare il livello e la qualità delle informazioni rendicontate ai cittadini,
avvalendosi dal punto di vista della metodologia, di appositi indicatori di
performance;

2) fungere da possibile strumento di verifica nel tempo della corrispondenza
delle attività svolte al programma di legislatura ed alla mission istituzionale. 
In particolare poiché il bilancio sociale viene presentato al consiglio comu-
nale, esso funge da strumento di verifica, da parte del consiglio, della coe-
renza tra le attività svolte e gli obiettivi strategici delineati nel programma di
mandato e negli altri documenti di indirizzo politico. 
Inoltre, nei rapporti tra i vertici politici (sindaco e giunta) e la componente
manageriale ed operativa, il bilancio sociale funge da strumento di verifica
della coerenza tra attività svolte e mission (la quale è di lungo periodo ed ha
un orizzonte temporale più ampio di un mandato amministrativo). 

In misura minore sono presenti anche motivazioni attinenti ad aspetti di tipo
organizzativo e di gestione delle risorse umane (diffusione di un senso di
responsabilizzazione sui risultati). 

La figura I.5 sintetizza le relazioni che sussistono tra chi rendiconta, le moti-
vazioni ed i destinatari della rendicontazione. 

Figura I.5

Il collegamento tra chi rendiconta, perché rendiconta e i destinatari della rendi-
contazione

Fonte: nostra elaborazione 
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Il sindaco è stato sin dall’inizio fortemente convinto della bontà ed utilità del-
l’iniziativa. Il bilancio sociale è interpretato in una logica di auto-miglioramen-
to ed evidenzia eventuali elementi di criticità che l’amministrazione ha riscon-
trato nell’adempimento delle sue missioni istituzionali. Tali criticità sono evi-
denziate con lo scopo di richiamare l’attenzione per futuri interventi (da deci-
dersi e specificarsi in sede di programmazione strategica ed operativa). Il box
seguente riporta un esempio di alcuni elementi di debolezza e criticità eviden-
ziati nel bilancio sociale 2003.

Box I.3
Alcuni elementi di criticità evidenziati dal BS 2003

Elementi di debolezza, criticità ed approfondimenti

• i tempi di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie sono
in aumento: negli ultimi 2 anni il Comune cura parti istruttorie prima
in carico ai singoli cittadini e professionisti; deve essere migliorato il
rapporto tra Enti coinvolti nel rilascio di pareri ed autorizzazioni;

• l’attuazione della riforma sui canoni di locazione negli alloggi resi-
denziali pubblici ha determinato aumenti medi del 37% negli allog-
gi comunali e del 16% negli alloggi dell’ACER Ferrara.

• il contributo regionale di sostegno al canone di affitto per le famiglie
è notevolmente ridotto e la quota comunale non ha trovato disponi-
bilità nel bilancio.

• l’aumento del bisogno e la logica degli interventi erogati in un’ottica
di prevenzione evidenziano una scarsità di finanziamenti per i
Servizi Sociali dedicati alla risoluzione delle problematiche locali.
Occorrerà reclutare risorse aggiuntive, non solo dall’Ente Pubblico,
ma anche da privati (imprese profit e non profit, associazionismo e
famiglie) per riprogettare strategie secondo un’ottica di servizi alla
persona più globale.

• bilancio demografico: il calo complessivo di popolazione continua a
verificarsi da anni, ma è leggermente attenuato anche nell’anno 2003;
i tassi migratori, infatti, negli ultimi anni sono in crescita  e quindi
andranno tenuti sotto controllo insieme all’andamento della presen-
za degli stranieri per valutare se l’effetto sia duraturo o meno.

Fonte: bilancio sociale 2003
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3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Nell’esperienza di Copparo, il bilancio sociale è visto come un processo e non
come un mero documento. 

Le risorse dedicate al processo di rendicontazione sociale sono esclusiva-
mente interne all’ente, anche se per la prima edizione (1998) ci si è avvalsi
della consulenza metodologica di alcuni consulenti esterni, che avevano già
maturato una specifica esperienza. Ad oggi circa 30 persone (c.d. gruppo di
lavoro allargato) presiedono alle varie fasi di realizzazione del bilancio sociale.
Il coordinamento è affidato a due responsabili, mentre un gruppo di dirigenti
valuta il lavoro8.

Nel caso di Copparo non è stata operata una ricognizione delle principali cate-
gorie di stakeholder a “monte” del processo di rendicontazione sociale. Nelle
intenzioni, la rendicontazione è rivolta indistintamente a tutti i cittadini, il che
rivela una sottovalutazione degli aspetti di comunicazione e di partecipazione.
Questo è un elemento vissuto dall’amministrazione come un punto di debolez-
za che si è cercato di migliorare diversificando i canali di comunicazione e
migliorando l’accessibilità del documento.

Quindi non sono stati attivati – a monte del bilancio sociale – dei canali di dia-
logo ed ascolto degli stakeholder, non internalizzando le relative esigenze infor-
mative e di rendicontazione. In ogni caso una volta pubblicato il documento,
l’amministrazione si è fortemente impegnata a ricevere il feedback da parte dei
cittadini (vedi infra).

La fase di redazione del documento è stata preceduta da una fase di indivi-
duazione/selezione delle informazioni e degli indicatori di performance. In par-
ticolare i criteri sono stati i seguenti:
– significatività nell’ottica dello stakeholder;
– quantificabilità ed oggettività;
– misurabilità (nel senso di disponibilità di sistemi idonei a rilevarli).

8 Il bilancio sociale è stato coordinato da Chiara Sapigni (statistica ed organizzazione) e Mario
Zucchini (controllo di gestione) ed è stato redatto con il contributo degli uffici comunali e in par-
ticolare di: Alessandra Bottardi, Gianni Burini, Anna Bruzzo, Annalisa Cantelli, Maria Donata
Capatti, Massimo Cestari, Roberto Cestari, Giovanni Civolani, Anna Coraini, Maria Giovanna
Cuccuru, Claudia Curarati, Daniela Domenichini, Grazia Emiliani, Valentina Fabbri, Stefano
Farina, Edi Ferrioli, Fiorenza Finessi, Catia Franesi, Giuliano Giubelli, Luciano Giuriola, Liviana
Goberti, Franco Gregori, Sergio Guglielmini, Tullio Guglielmini, Marta Lombardi, Emanuela
Matteucci, Stefania Mattioli, Silvano Micai, Antonella Montagna, Daniela Ori, Massimo Ortolani,
Luca Pampolini, Marisa Parolini, Monica Pellati, Maurizio Pesci, Andrea Piccoli, Giovanna
Pincelli, Elves Ricci, Idris Ricci, Germano Rolfini, Roberto Rosina, Rita Rossi, Rita Sattin, Anna
Maria Tagliati, Cinzia Tumiati, Patrizia Zambaia.
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Con riferimento alla tipologia di indicatori utilizzati nel box I.4 si riporta uno
stralcio del bilancio sociale 2003, in cui si dettaglia questo aspetto9.

Box I.4
Gli indicatori del BS di Copparo (2003)

Indicatori della qualità della vita (sezione 1 del bilancio sociale)

Gli indicatori della qualità della vita servono a misurare l’effetto della
crescita economica sulla collettività. La crescita del reddito che si veri-
fica nel corso degli anni misura solo un aspetto della qualità della vita.
Per specificare meglio gli effetti collegati alla crescita economica bisogna
considerare, assieme al reddito, anche altri indicatori che misurano il
“benessere” della collettività.
Gli indicatori sono stati divisi in quattro macro aree:
1) l’economia individuale: misura la variazione del reddito personale.

Vengono utilizzati indicatori indiretti di misura dell’aumento della
ricchezza;

2) i servizi pubblici: misurano l’effetto dell’attività pubblica in termini
di servizi forniti. Servizi più efficienti, infatti, migliorano la qualità
della vita;

3) il movimento demografico;
4) le diseconomie esterne: misurano gli svantaggi procurati dalla

modernizzazione. Si tratta di quantificare gli svantaggi provocati dal
processo di crescita economica in termini di criminalità, inquina-
mento, traffico, patologie sociali, ecc.

Gli indicatori sono stati tratti dai lavori di letteratura sull’argomento e
dalle indicazioni di centri studi (CDS, Prometeia, ecc.).

Fonte: bilancio sociale 2003, pag. 6

La predisposizione del documento è avvenuta avvalendosi esclusivamente di
risorse interne, provenienti dai servizi di: (1) Programmazione e controllo; (2)
Statistica e organizzazione-metodo; (3) Comunicazione formazione. La formazio-

9 Occorre segnalare una particolare bravura ed esperienza delle risorse del Comune di Copparo nel
riuscire a reperire una serie di dati dalle proprie società controllate ed anche dati da fonti esterne
come i Carabinieri e le Camere di commercio (la cosa riesce a poche altre realtà).
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ne e l’esperienza professionale di chi ha redatto il documento è di tipo interdi-
sciplinare (economica, organizzativa e statistica, di comunicazione). 

Il bilancio sociale non è stato sottoposto ad alcun processo di audit esterno.
La pubblicazione del documento relativo all’anno 2001 è stata contestuale alla

presentazione in consiglio comunale del bilancio consuntivo. La comunicazio-
ne del bilancio sociale non ha utilizzato continuativamente gli stessi strumenti
nei diversi anni. 

La tabella I.4 riassume le principali iniziative di comunicazione del bilancio
sociale.

Tabella I.4

La comunicazione del bilancio sociale

N° di copie stampate

N° di copie distribuite

Tipologie di richiedenti

Università e centri di ricerca che hanno nei loro
lavori di ricerca e didattica (paper, tesi, ecc.)
utilizzato il caso del bilancio sociale della ammi-
nistrazione

Convegni nei quali si è relazionato sul caso del
bilancio sociale dell’amministrazione

Testate giornalistiche e mass media che hanno
dato spazio al caso del bilancio sociale del-
l’amministrazione

Siti Internet in cui si menziona il bilancio sociale

500

500 

Associazioni, comitati di cittadini, studenti, centri
di ricerca, altri enti locali, dipendenti

Bocconi, Università di Ferrara, Università di
Bologna, Università di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento della Funzione Pubblica, IRS
Milano, ISVI, Università di Macerata, Fondazione
Eni

• Loreto (Conferenza sul piano sociale);
• Corso di formazione Prov. di Parma e

Piacenza;
• Compa 2002;
• Milano (convegno sull’innovazione organizza-

tiva enti locali); 
• Bologna (convegno sul bilancio sociale); 
• Montagnana (convegno su etica ed econo-

mia);
• Parma (convegno su bilancio sociale); 
• Gruppo di lavoro dei controller (ANCI);
• Roma (laboratorio del programma Cantieri –

Dip. Funz. Pubblica);
• Milano – SDA Bocconi (convegno sul bilancio

sociale);
• Roma Forum P.A. (convegno sul bilancio

sociale);
• Pisa – Dip.to Economia Aziendale Università di

Pisa (workshop sul cambiamento negli Enti
Locali);

• Lucca (convegno sul bilancio sociale), ecc.   

Sole 24 Ore, Italia Oggi, Testate locali

Sito istituzionale
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Un aspetto carente invece è stato quello della diversificazione dei linguaggi e
degli stili di comunicazione in base al canale di comunicazione o alla tipologia
di stakeholder.

Il comune ha operato una consultazione dei cittadini a “valle” del processo di
rendicontazione sociale (una volta cioè realizzato il documento), per ricevere
un feedback su quanto realizzato e suggerimenti su cosa realizzare in futuro.
Occorre osservare tuttavia che non è stata prevista una specifica consultazione
dei cittadini con riferimento alla qualità del processo di rendicontazione (ossia
sul modo ed i canali con i quali si è scelto di comunicare e sulla qualità del rap-
porto tenuto durante il processo). Infatti non si è trattato di una vera e propria
consultazione dei cittadini sul bilancio sociale, ma è stato effettuato un son-
daggio sulla qualità percepita dei servizi comunali. Tale indagine ha fornito
alcuni spunti anche per il bilancio sociale perché l’assenza di una rispondenza
tra la qualità percepita e quanto rendicontato implicava – in assenza di altre
cause – un problema del processo di rendicontazione. L’indagine sulla qualità
percepita, realizzata da una società specializzata, ha coinvolto circa 1.000 fami-
glie con interviste a domicilio, i dipendenti con un questionario, circa 1.000
utenti degli sportelli con un questionario e 12 testimoni privilegiati con inter-
vista libera.

4. L’articolazione e le caratteristiche del documento

L’edizione 2003 denominata appunto “Bilancio Sociale 2003” consta di 75
pagine. L’arco temporale considerato dal bilancio sociale 2003 copre un anno
solare (1 gennaio 2003- 31 dicembre 2003). 

Il documento si articola nelle sezioni descritte nel box I.5.

Box I.5
L’articolazione del Bilancio Sociale di Copparo

SOMMARIO
CONSIDERAZIONI, PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
PRINCIPALI ELEMENTI CHE EMERGONO DAL BILANCIO SOCIALE 2003
PREMESSA 
LA MISSIONE 
1. INDICATORI PRINCIPALI 

1.1 ECONOMIA INDIVIDUALE
1.2 SERVIZI PUBBLICI 
1.3 MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
1.4 DISECONOMIE ESTERNE

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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2. AMBIENTE URBANO 
2.1 INVESTIMENTI TOTALI PER LAVORI PUBBLICI PER SETTORE 
2.2 ELENCO DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI FINANZIATI PER LAVORI

PUBBLICI 
2.3 CAPACITÀ REALIZZATIVA
2.4 INVESTIMENTI NELLE VARIE FRAZIONI
2.5 INVESTIMENTI COMPLESSIVI

3. INIZIATIVE CULTURALI 
3.1 INIZATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE O CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE
3.2 COSTI DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL

COMUNE
3.3 SPETTACOLI TEATRALI PER ADULTI 
3.4 INIZIATIVE EDUCATIVE PER LE SCUOLE

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
4. OCCUPAZIONE
5. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

5.1 LE IMPRESE
5.2 ATTIVITÀ COMMERCIALI 
5.3 INIZIATIVE PER LE IMPRESE 
5.4 DATI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A CARATTERE

IMPRENDITORIALE
5.5 INDOTTO GENERATO DAL COMUNE 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
6. L’EFFICIENZA DEL COMUNE 

6.1 BILANCIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL COMUNE
6.2 TEMPI DI RILASCIO ATTI 
6.3 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
6.4 NUOVE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI 
6.5 INIZIATIVE DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO
6.6 PREMI ED ATTESTATI

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
7. I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

7.1 NIDI D’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA
7.2 MENSE SCOLASTICHE
7.3 TRASPORTI SCOLASTICI 
7.4 BIBLIOTECA E FONOVIDEOTECA
7.5 AULA INFORMATICA
7.6 COSTI TOTALI DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
7.7 IMPIANTI SPORTIVI
7.8 SERVIZI CIMITERIALI

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
8. I DIPENDENTI 

8.1 N. DIPENDENTI
8.2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
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8.3 INDICI DI MALATTIA E INFORTUNIO
8.4 SICUREZZA SUL LAVORO

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
9. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

9.1 SERVIZI SOCIALI, ATTIVITÀ TERRITORIALE E RESIDENZIALE
9.2 SERVIZI TERRITORIALI 
9.3 STRUTTURE GESTITE E CONVENZIONATE
9.4 ASSISTENZA DOMICILIARE
9.5 INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
10. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
APPENDICI
1 - SONDAGGIO SULLA QUALITÀ PERCEPITA DAI CITTADINI COPPARESI
2 - CONVEGNI-INIZIATIVE-PRESENTAZIONI RELATIVI AL BILANCIO

SOCIALE

Il bilancio sociale di Copparo intende rendicontare le attività ed i risultati
posti in essere dall’amministrazione a fronte della sua missione istituzionale.
Di conseguenza abbraccia l’intera attività dell’ente, strumentale al raggiungi-
mento della missione. In particolare sono oggetto di rendicontazione i seguen-
ti settori:
• qualità della vita,
• infrastrutture,
• cultura,
• economia ed imprenditorialità,
• servizi scolastici e ricreativi (sport),
• servizi socio-assistenziali,
• associazionismo e volontariato,
• dipendenti,
• efficienza del comune. 

Il bilancio sociale accoglie due grandi aree di contenuti: da un lato dà conto e
rappresenta l’identità dell’ente, dall’altro rappresenta le azioni poste in essere
ed i risultati ottenuti.

L’area relativa all’identità non è molto estesa e si concretizza soprattutto nel-
l’esplicitazione della missione istituzionale, piuttosto che attraverso riferimenti
alla storia o ai valori etico-sociali. 

Le modalità con cui si dà conto del valore sociale generato sono la descrizio-
ne delle attività, delle azioni e dei risultati (“parole”) e soprattutto la misurazio-
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ne dei “fatti” attraverso gli indicatori di performance e, in particolare, gli indi-
catori di attività (output). Inoltre si effettua una comparazione nel tempo di tali
indicatori. 

Nelle intenzioni dell’amministrazione di Copparo non vi è un destinatario pri-
vilegiato, ma i destinatari sono indiscriminatamente tutti i cittadini. 

5. La metodologia utilizzata

Immediatamente prima di partire con l’iniziativa, tutti gli attori interessati
hanno intrapreso un processo di “acculturamento” sui vari modelli esistenti e
sulla letteratura disponibile sul bilancio sociale. Piuttosto che riferirsi a model-
li sviluppati nel mondo delle aziende for profit si è preferito sviluppare un
modello nuovo tarato sulle esigenze di rendicontazione dell’amministrazione
copparese. In particolare la metodologia di contabilità sociale si basa sull’utiliz-
zo di indicatori di performance piuttosto che sulla riclassificazione delle voci di
bilancio.

La metodologia utilizzata è strettamente connessa al contesto ambientale, isti-
tuzionale ed organizzativo del comune. 

Il bilancio sociale descrive le attività dell’ente tenendo conto degli obiettivi di
carattere generale indicati nella missione, individuando i progressi e i risultati
conseguiti. Il bilancio sociale analizza la coerenza tra la missione sociale e le
attività svolte. A partire dalla missione, vengono proposti un insieme di indica-
tori (quantitativi e qualitativi) che traducono gli argomenti della missione in
valori misurabili il più oggettivamente possibile. 

Gli indicatori costituiscono la “contabilità sociale” del BS e, nelle intenzioni
dell’amministrazione, consentono di valutare, attraverso il confronto con i valo-
ri degli anni passati, l’efficacia delle attività svolte. 

Come si legge nel Bilancio Sociale del 2003: «Gli indicatori necessari per con-
trollare l’andamento della gestione sono stati selezionati in base ai seguenti
ambiti di controllo:
1) Analisi di coerenza: rappresenta il confronto tra consuntivo e programma.
L’analisi di coerenza viene effettuata mettendo a confronto gli argomenti della
missione con gli indicatori. Il risultato degli indicatori, infatti, mostrerà se gli
sforzi compiuti sono stati coerenti con quelli enunciati della missione.
2) Analisi di efficacia: verifica l’impatto sulla collettività. L’efficacia può essere
misurata in due modi: si possono individuare degli indicatori complessivi di
“benessere” della collettività (reddito pro capite, tasso di disoccupazione, ecc.)
e l’azione dell’ente sarà tanto più efficace quanto migliori saranno questi indi-
catori; oppure si può indagare l’efficacia percepita dai cittadini attraverso que-
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stionari o focus group in modo da verificare se le attese dei cittadini sono state
soddisfatte oppure no.
3) Riproducibilità: vengono presi in considerazione indicatori che possono esse-
re calcolati anche negli anni futuri. Per valutare la riproducibilità del dato può
essere utile verificare se il dato è disponibile anche per gli anni passati; in que-
sto modo si possono confrontare i valori e si può convalidare la qualità del dato.
È importante determinare quanto più precisamente possibile i criteri di costru-
zione degli indicatori.
4) Analisi di efficienza: rappresenta la capacità dell’ente di ottenere risultati di
output utilizzando la quantità di input minore. Gli aspetti dell’efficienza posso-
no essere controllati anche da altri strumenti già a disposizione come il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
5) Analisi di qualità: la qualità si distingue in: qualità erogata e qualità percepi-
ta. La qualità erogata è misurata dalla definizione di standard relativi al prodot-
to o ai servizi erogati. La qualità percepita, invece, è misurata dal giudizio sog-
gettivo degli utenti dei servizi o dei cittadini.
6) Azioni di miglioramento: per ogni argomento della missione andranno evi-
denziate le azioni di miglioramento da attivare per il futuro. Queste azioni rap-
presenteranno la base per la redazione delle edizioni future del bilancio socia-
le. Si tratta, quindi, di stabilire un vero e proprio preventivo che indichi gli
aspetti della missione su cui porre l’enfasi e le azioni operative da intrapren-
dere».

L’impostazione metodologica appare coerente con le valenze assegnate al
documento, in termini di rendicontazione dei risultati ai cittadini e di valuta-
zione della coerenza tra azioni poste in essere e missione istituzionale dell’ente. 

Qualche annotazione critica, invece, merita l’affermazione che l’efficacia del-
l’ente sia misurata dagli indicatori complessivi di benessere della collettività ed
ancor più l’esemplificazione che si offre di questi ultimi (reddito pro capite,
tasso di disoccupazione, …). In realtà occorre tenere presenti due elementi.

Da un lato, prima di utilizzare gli indicatori di benessere della collettività per
valutare l’efficacia occorrerebbe stimare quanto le azioni e gli interventi del-
l’ente locale incidano effettivamente sull’andamento di tali indicatori. Si tratta,
infatti, di indicatori il cui andamento dipende da una pluralità di fattori, molti
dei quali sfuggono al controllo dell’amministrazione. Ad esempio, l’andamento
del reddito pro capite dipende solo in piccola parte dall’azione di un comune
(ed in ogni caso tale influenza andrebbe quantificata in maniera rigorosa). Non
è corretto quindi affermare che l’azione dell’ente sarà tanto più efficace quanto
maggiori saranno il reddito pro capite o il tasso di disoccupazione;

Dall’altro, occorre notare che i tipi di indicatori scelti (indicatori di natura
macroeconomica come il PIL, il tasso di disoccupazione, ecc.), come un’ampia
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letteratura10 ha avuto modo di evidenziare, non riescono a cogliere concetti oli-
stici e pluridimensionali come quello del benessere e della qualità della vita.

Il percorso metodologico dell’iniziativa
Il percorso metodologico di realizzazione dell’iniziativa può essere articolato

nei seguenti punti:
1. convocazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative per condividere

l’utilità del progetto;
2. costituzione del gruppo di progetto e discussione al suo interno. In partico-

lare sono stati individuati due sottogruppi: un gruppo di lavoro ristretto
(limitato ai soli dirigenti e ai 2 coordinatori del gruppo di lavoro allargato) ed
un gruppo di lavoro allargato aperto ad una più vasta platea di dipendenti
coinvolti dal processo di rendicontazione sociale;

3. partendo dall’esplicitazione della missione si è deciso “cosa” rendicontare;
4. costruzione del sistema degli indicatori: in particolare ci è interrogati sulle

dimensioni da rendicontare, sono stati individuati i possibili indicatori utili
allo scopo ed infine sono stati ricercati dati necessari alla costruzione degli
indicatori stessi (in parte tali dati erano disponibili all’interno dell’ammini-
strazione in parte andavano ricercati presso soggetti esterni come Camere di
commercio, ISTAT, Carabinieri, ecc.);

5. ricerca ed impostazione di un’adeguata strumentazione informatica per ela-
borare le informazioni;

6. strutturazione dell’indice del documento sulla base dell’“esplosione” della
missione nelle sue parti elementari;

7. redazione di una bozza del documento da parte del gruppo di lavoro allarga-
to. La bozza contiene, per ognuno dei punti individuati nell’indice, una
descrizione delle iniziative poste in essere, una quantificazione dei princi-
pali risultati attraverso indicatori di performance (indicatori di attività) ed
una esplicitazione delle possibili azioni di miglioramento laddove i risultati
non siano soddisfacenti;

8. analisi della bozza del documento da parte del gruppo di lavoro ristretto;
9. individuazione dei punti di forza e di debolezza rispetto ai risultati ed alle

attività poste in essere dall’amministrazione.

Le principali tipologie di dati e di indicatori utilizzate dal bilancio sociale del
Comune di Copparo sono riassunte nella tabella I.5 (si veda anche supra il box I.4).

10 Solo a titolo d’esempio si considerino alcuni lavori dell’UNDP e della Banca Mondiale. Cfr.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (1998), Human Development Report, Oxford University
Press, New York; WORLD BANK (1997), Expanding the Measure of Wealth: Indicators of
Environmentally Sustainable Development, Environmentally Sustainable Development Studies
and Monograph Series No. 17.
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Tabella I.5

Tipologie di dati ed indicatori

LIVELLO DI UTILIZZO  

TIPOLOGIA DI DATI/INDICATORI ALTO MEDIO BASSO  

Dati statistici X    

Dati macroeconomici   X  

Dati finanziari (spese ed entrate) X    

Dati economici (costi e ricavi)   X  

Indicatori di risorse (input) X    

Indicatori di attività (output)  X   

Misure di impatto sociale (outcome)   X 

Indicatori di efficienza (output/input)   X  

Indicatori di efficacia gestionale (obiettivi/risultati)   X  

Indicatori di efficacia sociale (outcome/output)   X  

Le fonti dei dati sono di due tipologie:
1. fonti interne: in questo caso i dati provengono dall’ufficio statistica, dall’uf-

ficio controllo di gestione, mentre ulteriori informazioni di dettaglio sono
reperite dai singoli uffici interessati;

2. fonti esterne: esse sono molteplici ed in particolare: ISTAT (dati demografici
e statistici), Camere di commercio (dati su attività economiche), Carabinieri
(dati su sicurezza, ecc.), aziende partecipate dal comune, istituti scolastici,
Azienda sanitaria, Prefettura.

Non esiste un sistema informativo dedicato al bilancio sociale, ma è stato codi-
ficato un processo di selezione e raccolta dei dati. I dati raccolti per il bilancio
sociale sono poi anche utilizzati per ulteriori finalità (pianificazione strategica,
controllo di gestione, ecc.).

6. Interconnessione con altri strumenti di programmazione e 
controllo e di rendicontazione

Con riferimento al processo di pianificazione strategica nel 2002, il Comune di
Copparo, insieme ai comuni dell’Associazione del Copparese, ha intrapreso un
percorso volto a migliorare la capacità di progettare le politiche pubbliche in
maniera partecipata, coinvolgendo cittadini e associazioni. L’esito di questo pro-
cesso sarà la definizione di un Piano Strategico per l’intera area del copparese (6
comuni, 38.000 abitanti). L’iniziativa di pianificazione strategica sembra colle-
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gata a quella del bilancio sociale. Infatti come osserva il direttore responsabile
del bilancio sociale di Copparo «l’idea del piano strategico è nata proprio per-
ché aumenta sempre più nei cittadini l’interesse a conoscere l’attività del comu-
ne non solo dopo che sono state prese le decisioni (bilancio sociale), ma anche
in fase di programmazione: chiedono cioè di essere coinvolti nell’elaborazione
dei progetti. Il piano strategico quindi si pone come uno strumento di dialogo e
partecipazione “a monte” del bilancio sociale». 

Relativamente al controllo strategico, occorre premettere che il Comune di
Copparo ha attivato a partire dal 2000 un apposito “nucleo di valutazione e con-
trollo strategico”. In base all’art. 8 del “Regolamento di organizzazione sui con-
trolli interni”, esso è composto dal direttore generale dell’ente, dal responsabile
del controllo di gestione e da un esperto esterno. In base all’art. 10 dello stesso
regolamento «l’attività del nucleo per la valutazione ed il controllo strategico
mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei
competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed
altri atti di indirizzo politico. L’attività stessa consiste nell’analisi preventiva e
successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affi-
date dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e
le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione
degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o
parziale attuazione, dei possibili rimedi». 

In concreto, il controllo strategico riferisce al sindaco ed alla giunta e viene
realizzato attraverso l’analisi dei Piani Esecutivi di Gestione e la rispondenza
dell’attività complessivamente svolta al programma di legislatura. In particola-
re, si fa riferimento alla parte strutturale del Piano Esecutivo di Gestione che
viene di anno in anno aggiornata con le azioni e gli interventi realizzati11.

Il bilancio sociale che – come evidenziato in precedenza – ha una funzione di
valutazione della coerenza tra azioni poste in essere e mission dell’ente, integra
la funzione di controllo strategico. Il punto di contatto tra il bilancio sociale e il
controllo strategico è costituito da quelle che nel bilancio sociale di Copparo
sono definite “azioni di miglioramento” (espressione che richiama la funzione
di evidenziazione dei “possibili rimedi” tipica del controllo strategico). In ogni
caso, mentre il controllo strategico riferisce al sindaco ed alla giunta, il bilancio
sociale viene presentato in consiglio comunale ed è diretto ai cittadini.

Nell’esperienza di Copparo, il processo di rendicontazione sociale ha come
punto di partenza l’esplicitazione della missione dell’ente. Se ne ricava che è la
fase della pianificazione delle linee guida, quella del ciclo di programmazione,
che ha maggiori risvolti sul processo di rendicontazione sociale.

11 Cfr. NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI COPPARO, (2002), Relazione sul controllo strategico,
Comune di Copparo.



67

CASI DI BILANCIO SOCIALE

L’amministrazione di Copparo ha redatto un bilancio sociale di mandato 1999-
2004. Il bilancio di mandato è ritenuto uno strumento integrativo rispetto al
bilancio sociale. Da un lato il bilancio di mandato ha un focus più stretto (limi-
tato a verificare il livello di attuazione del programma di mandato). Esso inoltre
ha un periodo temporale più esteso (intero mandato, invece che cadenza annua-
le come il bilancio sociale).

7. Punti di forza e criticità

I punti di forza e di novità del secondo progetto di bilancio sociale del comu-
ne sono:
1) il collegamento della rendicontazione con la missione dell’ente;
2) il collegamento tra programmazione e rendicontazione;
3) il sistema di contabilità sociale basato sugli indicatori di performance.

I principali elementi di criticità dell’iniziativa di bilancio sociale sono stati:
1) l’aspetto relativo alla comunicazione del bilancio sociale;
2) la complessità del documento per la lettura da parte del cittadino (collegato

alla necessità di diversificare i canali di comunicazione);
3) la “freddezza” dei partiti politici rappresentati nel consiglio comunale sullo

strumento del bilancio sociale.

8. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Prima di avviare l’esperienza, sono state preventivamente valutate le compe-
tenze disponibili nell’ente, le risorse impiegabili e i gap da colmare. Ai fini di
migliorare la sostenibilità organizzativa, è stato effettuato un lavoro preliminare
sotto il profilo culturale. In particolare, si è proceduto a realizzare una serie di
corsi di formazione, mentre dal punto di vista organizzativo si è proceduto alla
creazione di gruppi di lavoro.

Inoltre, è stata effettuata una ricognizione dell’adeguatezza del sistema infor-
mativo (sostenibilità tecnica), che ha rivelato la necessità di ampliare la base
informativa e attivare un processo di raccolta e sistematizzazione dei dati.

Essendo stato il sindaco tra i promotori dell’iniziativa, non è stata necessaria
invece alcuna iniziativa specifica in termini di sostenibilità politica.

La metodologia appare trasferibile soprattutto ad enti locali di dimensioni
medio-piccole che si pongano come finalità principale quella della rendiconta-
zione della coerenza rispetto alla mission piuttosto che quella di comunicazio-
ne ai cittadini.
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I principali protagonisti dell’iniziativa di rendicontazione sociale nel Comune
di Copparo, sulla base dell’esperienza maturata, hanno individuato i seguenti
consigli per chi intendesse partire con un’iniziativa di bilancio sociale:
1. verificare che vi sia una forte convinzione dei vertici politici della bontà del-

l’iniziativa (meglio se la convinzione è diffusa anche all’interno della strut-
tura);

2. è opportuno partire dall’esplicitazione della missione dell’ente;
3. occorre porre attenzione all’organizzazione ed alla comunicazione interna;
4. è indispensabile lavorare in team, realizzando una condivisione rispetto agli

obiettivi di rendicontazione;
5. occorre realizzare una forte coesione interna;
6. è opportuno che, a monte del processo di rendicontazione sociale, venga rea-

lizzato un forte investimento in termini di formazione di una cultura dei
risultati;

7. il bilancio sociale deve essere visto come uno strumento di rendicontazione
e non solo come strumento di comunicazione;

8. in ogni caso non va sottovalutata la valenza di comunicazione del BS ed
occorre porre attenzione al livello di leggibilità del documento da parte del
cittadino;

9. l’aspetto di rendicontazione sociale deve essere collegato a quello di pro-
grammazione strategica (l’amministrazione di Copparo ha lavorato in tal
senso includendo nel bilancio sociale delle azioni programmatiche a fronte
dei risultati meno positivi – esse sono chiamate azioni di miglioramento).
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L’iniziativa di rendicontazione sociale intrapresa dal Comune di Cesena si col-
loca geograficamente nella Provincia di Forlì-Cesena nella Regione Emilia-
Romagna. 

Il comune ha realizzato e pubblicato il suo primo bilancio sociale nel 2003, ma
prevede comunque di continuare l’esperienza.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del bilancio sociale del
comune rilevate attraverso un’intervista ad alcune persone che hanno contri-
buito attivamente al processo di rendicontazione12 ed attraverso un’attenta ana-
lisi del documento stesso.

1. Il contesto dell’iniziativa 

Nel Comune di Cesena l’iniziativa di rendicontazione sociale è stata comple-
tamente volontaria, ed è fortemente legata al contesto istituzionale dell’ente. I
fattori che hanno favorito la nascita e lo sviluppo dell’esperienza sono stati:
– il principio di sussidiarietà (con particolare riferimento alla sua accezione

orizzontale);
– il nuovo rapporto tra cittadino ed amministrazione scaturito dall’elezione

diretta del sindaco;
– l’emergere della cultura del risultato rispetto al prevalere della forma.

Il principio di sussidiarietà orizzontale è fortemente sentito ed effettivamente
operante nel territorio di Cesena ed è un elemento strettamente connesso all’ini-
ziativa di rendicontazione sociale. Prima di realizzare il bilancio sociale, vi sono
stati incontri periodici con le associazioni di cittadini, le associazioni di catego-
ria e le realtà del terzo settore. 

L’elezione diretta del sindaco ha creato le necessarie condizioni di contesto

12 Si ringraziano per le informazioni e l’assistenza fornita Michele Bertola (Direttore Generale),
Elisa Romagnoli (Assistente del Direttore Generale), Francesca Muto (stagista, addetta al bilan-
cio sociale).

3. Il Comune di Cesena

di Fabio Monteduro
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per l’iniziativa di rendicontazione sociale: il nuovo sistema implica l’assunzio-
ne di un impegno diretto del sindaco nei confronti dei cittadini, incentivando
una nuova modalità di relazione dell’amministrazione rispetto agli interlocuto-
ri esterni ed interni e richiedendo l’attivazione di nuovi ed incisivi canali di
comunicazione. 

Il comune sta lavorando da alcuni anni verso un orientamento complessivo
dell’amministrazione ai risultati ed il bilancio sociale è stato visto come un ulte-
riore strumento utile a diffondere la cultura del risultato.

Il peculiare contesto organizzativo consente di individuare altri specifici fat-
tori abilitanti l’iniziativa di rendicontazione sociale.

Negli anni immediatamente precedenti il varo dell’iniziativa di rendiconta-
zione sociale il Comune di Cesena è stato oggetto di un profondo processo di
riorganizzazione i cui principali interventi sono stati:
– l’individuazione di aree trasversali di attività (aggregazione di più settori);
– l’introduzione della figura del direttore generale;
– la creazione dei coordinatori d’area (4 aree, 4 coordinatori).

Il bilancio sociale è stato considerato come un efficace strumento per trasferi-
re e comunicare alla struttura i valori del nuovo modello organizzativo (enfasi
sui risultati, ecc.), consentendo di valorizzare gli sforzi ed i risultati che i dipen-
denti ottengono con il loro lavoro quotidiano.

La mission del comune è stata ri-definita nel corso del corrente mandato e
verte su 4 punti fondamentali:
1. Città bella
2. Città amica
3. Città sicura
4. Città accogliente.

In particolare nel bilancio sociale 2003 si legge: «L’amministrazione condivi-
de ed è guidata dall’idea di far crescere Cesena come città amica dei cittadini,
bella, sicura, in cui possano essere valorizzate le risorse umane e materiali; una
città accogliente, solidale e coesa soprattutto nei confronti dei soggetti più debo-
li, in cui si possa guardare con fiducia al futuro e in cui l’integrazione con le
altre istituzioni pubbliche e private potrà coniugare gli interessi dei singoli con
quelli della collettività».

Il bilancio sociale è visto come uno strumento in grado di comunicare la nuova
mission e di rendicontare se e come l’amministrazione stia agendo coerente-
mente ad essa.

Un ulteriore aspetto è quello della partecipazione dei cittadini, che nel caso di
Cesena, come in altre realtà, sembra configurarsi come una conseguenza della
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crisi di rappresentanza dei partiti politici. In questo contesto nasce l’esigenza di
una comunicazione diretta tra amministrazione e cittadino.

Nell’esperienza del Comune di Cesena operano due distinte dimensioni della
partecipazione:
1. una prima è quella di un coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi

decisionali o nelle scelte allocative dell’ente. Infatti vi è una partecipazione
diretta dei cittadini e delle associazioni (di categoria) nell’ambito della for-
mazione del bilancio di previsione;

2. una seconda è quella del “rendere partecipi” (attraverso, l’informazione, la
comunicazione ed il dialogo) i cittadini rispetto alla mission, alle scelte pro-
grammatiche, alle modalità organizzative e soprattutto ai risultati della pro-
pria attività. Ad esempio, il bilancio sociale è presentato pubblicamente ai
cittadini. 

Nel Comune di Cesena l’implementazione di un valido sistema di controllo di
gestione ha preceduto il varo dell’iniziativa di rendicontazione sociale. La pre-
senza del controllo di gestione e del controllo strategico sono considerati fattori
abilitanti rispetto al bilancio sociale, in quanto buona parte della base informa-
tiva del bilancio sociale proviene dal sistema dei controlli interni. 

2. Obiettivi, promotori e valenze dell’iniziativa

Il bilancio sociale del Comune di Cesena è stato promosso dal Direttore Gene-
rale ed ha beneficiato del consenso prima e del sostegno attivo, poi da parte del
vertice politico (Sindaco). 

Le principali motivazioni del processo di rendicontazione sociale possono
essere così sintetizzate:
1) migliorare la comunicazione esterna ai cittadini: il bilancio sociale costitui-

sce una sorta di “ordine del giorno” per il dialogo;
2) realizzare un effettivo coinvolgimento del personale, valorizzandone sforzi e

risultati ed incentivando la logica del lavoro di gruppo;
3) migliorare la comunicazione interna dei valori e delle missioni istituzionali.

La figura I.6 sintetizza le relazioni che sussistono tra chi rendiconta, le moti-
vazioni ed i destinatari della rendicontazione. 

Il Sindaco è stato sin dall’inizio convinto della bontà ed utilità dell’iniziativa,
ma la sua convinzione è ulteriormente aumentata in seguito alla realizzazione
del documento. La logica adottata è quella dell’auto-miglioramento ed eventua-
li trend negativi sono rendicontati senza troppi indugi.
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Figura I.6

Il collegamento tra chi rendiconta, perché rendiconta e i destinatari della rendi-
contazione

Fonte: nostra elaborazione 

3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Date le valenze assegnate al bilancio sociale, le risorse dedicate al processo di
rendicontazione sociale sono state esclusivamente interne: è stato strutturato un
gruppo di lavoro sul progetto. Poiché si trattava della sua prima esperienza di
rendicontazione sociale, il gruppo di lavoro interno ha fortemente investito nella
ricerca di riferimenti teorico-pratici sul bilancio sociale e nell’auto-formazione.

Ad oggi sono tre le risorse interne dedicate al progetto. Ciò naturalmente non
esclude che nel processo di redazione del documento siano stati coinvolti anche
altri soggetti. Per la prossima edizione del bilancio sociale (2004), invece, si sta
pensando alla creazione di un gruppo di lavoro maggiormente articolato e strut-
turato.

Una delle prime azioni è stata quella di operare una ricognizione delle princi-
pali categorie di stakeholder. In particolare, è stato effettuato un censimento dei
soggetti che storicamente hanno avuto rapporti o sono stati destinatari dell’atti-
vità dell’amministrazione comunale. Alla mappatura delle categorie di stakehol-
der non è comunque seguito un processo di selezione e di identificazione degli
stakeholder “chiave”.

Cittadini

Stakeholder pubblici

Stakeholder privati

Management 
intermedio

Dipendenti
del comune

Sindaco
Direttore
Generale

Legittimazione sociale

Coinvolgimento
risorse interne

Comunicazione
interna

(valori/missione)

Comunicazione

Visibilità esterna
del lavoro svolto
quotidianamente
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Sono state identificate le seguenti categorie di stakeholder:
1. categorie di cittadini

– bambini
– anziani
– disabili
– disagio
– giovani
– abitanti quartieri
– cittadinanza,

2. comitati di quartiere,
3. cooperative sociali ed associazionismo,
4. associazioni di categoria (sindacati, associazioni di imprese, ecc.).

Per ogni categoria di stakeholder sono stati attivati dei canali di dialogo ed
ascolto per internalizzare le diverse esigenze informative. In particolare, sono
stati realizzati degli incontri periodici prima della pubblicazione del documento.

La fase di redazione del documento è stata preceduta da una fase di indivi-
duazione/selezione delle informazioni e degli indicatori di performance. In par-
ticolare, i criteri utilizzati per l’individuazione delle informazioni e degli indi-
catori sono stati i seguenti:
• significatività nell’ottica dello stakeholder,
• comprensibilità nell’ottica dello stakeholder,
• quantificabilità ed oggettività,
• misurabilità (nel senso di disponibilità di sistemi idonei a rilevarli).

Sebbene gli indicatori di performance non siano stati “negoziati” con gli
stakeholder a monte del processo di rendicontazione sociale, dopo la realizzazio-
ne e pubblicazione, si è provveduto a consultarli per verificare l’utilità e la com-
prensibilità delle informazioni rendicontate.

È interessante notare che nel caso di Cesena i sistemi informativi e di misura-
zione non sono stati adattati o modellati per reperire e monitorare i dati rilevan-
ti inerenti gli indicatori scelti, ma ci si è basati sulle informazioni ricavate dal
sistema informativo attivato per il controllo di gestione ed il controllo strategico.

La predisposizione del documento è avvenuta avvalendosi esclusivamente di
risorse interne, provenienti da: (1) Controllo di gestione; (2) Ufficio Relazione
con il Pubblico (URP); (3) Direzioni operative e Direzione Generale. La forma-
zione e l’esperienza professionale di chi ha redatto il documento è di tipo inter-
disciplinare (economica, sociologica-psicologica, di comunicazione). 

Il bilancio sociale del Comune di Cesena non è stato sottoposto ad alcun pro-
cesso di audit esterno. La pubblicazione è stata gestita come un vero e proprio
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evento, denominato “Cesena città che cammina”. La tabella I.6 riassume le prin-
cipali caratteristiche con riferimento alla comunicazione del bilancio sociale.

Tabella I.6

La comunicazione del bilancio sociale nel Comune di Cesena

Inoltre sono stati utilizzati differenti canali per la comunicazione dell’iniziati-
va di rendicontazione sociale tra cui: 
• quotidiani e stampa
• Tv e radio
• manifesti e volantini
• editoria
• forum e convegnistica
• sito web 
• newsletter

Un aspetto particolarmente curato è stato quello della diversificazione dei lin-
guaggi e degli stili di comunicazione in base al canale di comunicazione o alla
tipologia di stakeholder. Infatti sono stati previsti addirittura tre documenti
diversi:
• il bilancio sociale: più completo, con contenuti descrittivi e quantitativi (indi-

catori),
• un documento sui progetti di sviluppo dal titolo “Cesena città che cammina”:

maggiormente in chiave di comunicazione e solo descrittivo,
• un documento dedicato al solo settore dei servizi socio-assistenziali, dal tito-

lo “Assessorato alle politiche sociali-Bilancio sociale 2002: si rivolge soprat-
tutto agli operatori ed ai partner istituzionali.

N° di copie stampate

N° di copie distribuite

Tipologie di richiedenti

Università e centri di ricerca che hanno nei loro
lavori di ricerca e didattica (paper, tesi, ecc.)
utilizzato il caso del bilancio sociale della ammi-
nistrazione

Convegni nei quali si è relazionato sul caso del
bilancio sociale dell’amministrazione

Testate giornalistiche e mass media che hanno
dato spazio al caso del bilancio sociale del-
l’amministrazione

Siti Internet in cui si menziona il bilancio sociale

3000

2500 circa

Cittadini ed altre categorie di stakeholder; 
studenti universitari; centri di ricerca, altri enti
locali

Università Sapienza, Programma Cantieri-DFP,
Università di Roma Tor Vergata

10 convegni

Sole 24 ore, Testate locali

Sito istituzionale www.cesena.fc.it
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Il Comune di Cesena ha operato una consultazione dei cittadini a “valle” del
processo di rendicontazione sociale (una volta cioè realizzato il documento). In
particolare, il bilancio sociale è stato presentato e discusso con cittadini ed opi-
nion leader. La finalità di tale fase di consultazione è stata quella di ricevere un
feedback sia su quanto realizzato dal comune, sia sul modo ed i canali con i
quali si è scelto di comunicare. Occorre osservare tuttavia che la consultazione
degli stakeholder è comunque uno dei punti su cui si intende investire di più
nelle prossime edizioni.

4. L’articolazione e le caratteristiche del documento

L’edizione è denominata “Bilancio sociale – Edizione 2003” e consta di 50
pagine circa. L’arco temporale del bilancio sociale 2003 è annuale: il documen-
to pubblicato nel 2003 si riferisce all’anno solare 2002.

Più in dettaglio l’articolazione del documento è descritta nel box I.6.

Box I.6
L’articolazione del documento

LA MISSIONE
PREMESSA: PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI 
NOTE SULL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO A CESENA 
ENTRATE E SPESE

Entrate correnti
Spese correnti

SETTORI
• Asili nido
• Scuola Materna
• Servizi agli anziani
• Area Handicap
• Interventi sociali a favore dell’abitazione
• Interventi sociali diversi
• I quartieri
• Opere pubbliche
• Il piano regolatore
• Informagiovani ed informadonna
• Istituzione Biblioteca Malatestiana
• Organizzazione di Mostre
• San Biagio
• Progetto giovani
• Istituto Corelli
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• Polizia Municipale
• Polizia Commerciale
• Edilizia Privata
• Mercato ortofrutticolo
• Sviluppo economico 

Il bilancio sociale abbraccia l’intera attività dell’ente. Come si specifica nella
premessa: «Il Bilancio Sociale è stato adottato dal Comune di Cesena quale stru-
mento attraverso cui fornire un rendiconto chiaro, globale della cultura, dei
valori e delle attività svolte, evidenziando le ricadute e i risultati sociali dell’o-
perato dell’ente nei confronti dei cittadini e delle istituzioni locali».

In particolare sono oggetto di rendicontazione i seguenti settori:
– servizi all’infanzia
– servizi agli anziani
– servizi ai disabili
– interventi a favore dell’abitazione
– opere pubbliche ed infrastrutture
– servizi culturali
– sviluppo economico
– vigilanza urbana.

Il documento accoglie due grandi aree di contenuti: da un lato, rappresenta l’i-
dentità dell’ente, dall’altro, rappresenta le azioni poste in essere ed i risultati,
dando quindi conto del valore sociale generato.

L’area relativa all’identità si concretizza soprattutto nell’esplicitazione della
missione istituzionale e nell’interpretazione del ruolo del comune nel suo
ambiente di riferimento. Nell’introduzione si legge: «La definizione della mis-
sione nel Bilancio Sociale rappresenta l’esplicitazione della strategia di fondo
che guida la selezione degli obiettivi che l’organizzazione vuole perseguire attra-
verso il proprio operato. Costituisce quindi l’interpretazione del ruolo dell’ente
in una visione unica e condivisa dei vari soggetti che lo costituiscono (Giunta,
Consiglio e dipendenti)».

Le modalità con cui si dà conto del valore sociale generato sono la descrizio-
ne delle attività, delle azioni e dei risultati (“parole”), la misurazione dei “fatti”
attraverso gli indicatori di performance e la ri-classificazione di misure econo-
mico-finanziarie.
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5. La metodologia utilizzata

Immediatamente prima del varo dell’iniziativa, tutti gli attori interessati
hanno intrapreso un processo di acculturamento sui vari modelli esistenti e
sulla letteratura disponibile intorno al bilancio sociale. Piuttosto che riferirsi a
modelli di bilancio sociale sviluppati nel mondo delle aziende for profit si è pre-
ferito sviluppare un modello nuovo tarato sulle esigenze di rendicontazione del-
l’amministrazione di Cesena. In particolare, la metodologia di contabilità socia-
le si basa sull’utilizzo di indicatori di performance (soprattutto indicatori di atti-
vità).

Il bilancio sociale costituisce un documento di sintesi che permette di stabili-
re una forma di dialogo stabile, duraturo e legittimato con l’esterno, nonché di
costituire un supporto alla comprensione di quanto espresso nel bilancio di
esercizio, che da puro strumento contabile non può esplicitare le modalità con
cui l’ente risponde ai bisogni della collettività attraverso l’attività svolta. 

Come si legge nel documento: «I fatti e le informazioni qualitative e quantita-
tive sulle attività svolte e sull’utilità sociale prodotta costituiscono in effetti il
risultato della gestione caratteristica per il comune, che il bilancio sociale inten-
de spiegare attraverso l’utilizzo di “parole e cifre”; così mentre nel bilancio di
esercizio le cifre rappresentano il risultato della gestione in termini economici e
le parole hanno il compito residuale di spiegare i principi adottati, nel bilancio
sociale accade la situazione opposta ovvero le parole e le cifre sono esplicative
dei fatti, di quanto realizzato.»

Il percorso metodologico del BS
Il percorso metodologico di realizzazione dell’iniziativa può essere articolato

nei seguenti punti:
1. individuazione degli indicatori “sociali”. In particolare si tratta di indicatori

di attività o di prodotto finito, selezionati nell’ambito degli indicatori (circa
600) disponibili ai fini del controllo di gestione che rispettavano due condi-
zioni:
– rappresentassero un prodotto o servizio finito per il cittadino (e non servi-

zi intermedi),
– fossero sufficientemente comprensibili per i cittadini stessi;

2. gli indicatori sono stati raggruppati per attività omogenee;
3. la parte descrittiva del documento è volta a commentare gli indicatori pro-

posti;
4. gli indicatori sono presentati nella loro dinamica nel tempo, piuttosto che

effettuare un confronto dei risultati rispetto a target prefissati;
5. preparazione della bozza del documento;
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6. presentazione della bozza alle direzioni operative;
7. modifica delle eventuali parti ridondanti o non significative;
8. presentazione della bozza definitiva ai vertici direzionali;
9. editing finale del documento e pubblicazione.

La principale fonte di dati è stato il sistema informativo per il controllo di
gestione. Se ne deduce che non esiste un sistema informativo dedicato al bilan-
cio sociale.

6. Interconnessione con altri strumenti di rendicontazione e 
controllo

Nell’esperienza del Comune di Cesena il bilancio sociale è fortemente connes-
so a tutte le fasi del ciclo di programmazione dell’ente ed, in particolare, al P.E.G.

Nel comune, il P.E.G. è lo strumento di programmazione operativa attraverso
il quale la giunta comunale, prima dell’inizio dell’esercizio, determina gli obiet-
tivi gestionali e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi. Il P.E.G., pertanto, costituisce la cerniera operativa fra gli organi di
governo e quelli di gestione dell’ente (vedi fig. I.7).

Il P.E.G., correttamente impostato e gestito, rappresenta un formidabile veico-
lo programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di
governo (sindaco e giunta) sia la correttezza della gestione.

Esso è strutturato su quattro livelli di base che si compenetrano fra loro e
danno coerenza al documento:
1. il piano degli obiettivi, che parte dai progetti e dai programmi individuati

nella Relazione Previsionale e Programmatica e ne definisce le linee attuati-
ve ed operative per l’anno di riferimento. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi
porta a sintesi gli altri documenti di programmazione del comune;

2. il piano delle attività ordinarie, riguarda tutta l’attività dell’ente non oggetto
di specifici obiettivi gestionali;

3. il quadro di assegnazione delle risorse, definisce le risorse necessarie per l’at-
tuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi;

4. il dettaglio o l’autorizzazione di spesa, che consente alla giunta di definire le
linee di indirizzo necessarie per consentire, al dirigente, l’autonoma gestione
delle risorse finanziarie e l’avvio delle procedure di spesa.
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Figura I.7

Il P.E.G. come cerniera operativa fra organi di governo e di gestione

Fonte: Morri G., Foschi S., Tagliabue S., Il Piano Esecutivo di Gestione, Maggioli, 2001 

7. Punti di forza e criticità

I punti di forza e di novità del secondo progetto di bilancio sociale nel comu-
ne di Cesena sono:
1. un riscontro positivo del bilancio sociale in termini di gestione delle risorse

umane (riconoscimento del lavoro quotidiano);
2. il buon livello raggiunto nella comunicazione ai cittadini;
3. la valorizzazione della figura del controller ed in genere degli strumenti di

controllo interno (il BS ha reso più visibile l’utilità di avere un buon con-
trollo di gestione).

I principali elementi di criticità dell’iniziativa di bilancio sociale sono stati:
1. mancanza di un sistema di contabilità economica-analitica;
2. carenza nel feedback da parte degli stakeholder;
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3. poca sistematicità nel collegamento con la pianificazione strategica;
4. carenza del sistema di allocazione delle risorse nel bilancio di previsione;
5. assenza di un collegamento tra il bilancio di previsione ed il bilancio sociale;
6. scarso collegamento di alcune sezioni del documento (polizia municipale,

sviluppo economico) rispetto al bilancio sociale nel suo complesso.

8. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Il gruppo di lavoro del Comune di Cesena ha preventivamente vagliato la
sostenibilità organizzativa del processo di rendicontazione. Prima di avviare l’e-
sperienza, sono state valutate le competenze disponibili nell’ente, le risorse
impiegabili e i gap da colmare. Ai fini di migliorare la sostenibilità organizzati-
va è stato effettuato un lavoro preliminare in termini di auto-formazione.

Anche la sostenibilità tecnica (condizioni socio-ambientali, capacità dei bene-
ficiari di appropriarsi della tecnica, adeguatezza del sistema informativo, ecc.) è
stata oggetto di attenzione. In particolare è stata effettuata una ricognizione del-
l’adeguatezza del sistema informativo che ha dato un riscontro positivo.

L’aspetto della sostenibilità politica è stato un po’ sottovalutato, ma una
volta realizzato il documento il vertice politico si è dimostrato favorevole.

Prima di varare l’iniziativa di rendicontazione sociale, è stata effettuata una
stima dei costi del progetto: essi sono stati valutati come assolutamente inferio-
ri rispetto ai benefici attesi.

La metodologia appare trasferibile ad enti locali di medie dimensioni che
abbiano già un ottimo sistema informativo e di controllo di gestione. Inoltre l’e-
sperienza può essere utilmente trasferita a quelle amministrazioni che si ponga-
no come obiettivo del processo di rendicontazione sociale soprattutto quello di
comunicazione interna/esterna.

I principali protagonisti dell’iniziativa di rendicontazione sociale nel Comune
di Cesena, sulla base dell’esperienza maturata, hanno individuato i seguenti
consigli per chi intendesse intraprendere un’analoga iniziativa:
1. partire dal ciclo di programmazione e controllo. Il bilancio sociale non deve

essere “qualcosa di più”, ma una naturale conclusione del processo;
2. partire con l’iniziativa anche se non si è pronti al 100% e senza avere troppi

attendismi (rompere il muro dell’incertezza);
3. sfruttare il più possibile le risorse interne;
4. non ragionare in termini di struttura, ma rappresentare i risultati nell’ottica

del destinatario.
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L’iniziativa di rendicontazione sociale intrapresa dal Comune di Venezia si
colloca geograficamente nella Regione Veneto. Venezia è una città “unica” in
ragione delle sue note specificità e complessità: ha una popolazione di 271.000
abitanti distribuiti su una superficie di 41.316 ettari, di cui 25.302 di laguna e
moltissime isole.

Il Comune di Venezia ha realizzato e pubblicato il suo primo bilancio sociale
nel 2003. Si tratta della sua prima esperienza di rendicontazione sociale ma,
nelle intenzioni dell’amministrazione, essa proseguirà con continuità negli anni
venturi.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del bilancio sociale del
comune rilevate attraverso un’intervista a coloro i quali hanno contribuito atti-
vamente alla sua stesura13 ed attraverso un’attenta analisi documentale.

1. Il contesto dell’iniziativa

L’iniziativa di rendicontazione sociale di Venezia è completamente volontaria:
non deriva infatti da alcuna disposizione a carattere normativo. Sono altri, inve-
ce, gli elementi di contesto che hanno creato le condizioni per l’avvio del bilan-
cio sociale. 

Dal punto di vista del contesto istituzionale i principali fattori “abilitanti”
sono:
• la crisi “diffusa” di legittimazione delle istituzioni politiche; 
• il processo di devoluzione, con il connesso corollario della prossimità rispet-

to al destinatario dei servizi;
• le dinamiche di riforma della pubblica amministrazione e le connesse tra-

sformazioni sul piano dei rapporti tra cittadini e istituzioni.

L’attuale scenario di riferimento delle pubbliche amministrazioni si caratteriz-

13 Si ringraziano per le informazioni e l’assistenza fornita Fabio Garganego (staff alla Direzione
Generale) e Melissa Urrata (staff alla Direzione Generale). 

4. Il Comune di Venezia

di Luciano Hinna
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za per una generalizzata perdita di fiducia dei cittadini nei confronti della poli-
tica e delle istituzioni amministrative14. La legittimazione della P.A., non poten-
do più essere solo “formale” e basarsi sulla capacità di imporre poteri sovra-
ordinati, deve fondarsi sulla “sostanza” e dunque essere ottenuta attraverso la
produzione di risultati concreti ed in linea con le aspettative. Alla base della
legittimazione “sostanziale” vi sono dunque l’efficacia dell’azione ed il coinvol-
gimento dei cittadini.

L’esperienza del Comune di Venezia si inquadra nell’ambito della più genera-
le necessità di rivedere i sistemi ed i meccanismi di accountability in un conte-
sto di devoluzione. Questo processo ha determinato la necessità di rivedere le
modalità di rendicontazione nella nuova logica delle autonomie che, nel nuovo
assetto, divengono titolari di funzioni, e devono essere in grado di definire i
bisogni e le priorità di intervento, di dare risposte compatibili con le risorse
disponibili e di rispondere in termini di risultati ottenuti. 

Si evidenziano in particolare le seguenti esigenze: 
– maggiori aspettative da parte di cittadini sul livello dei servizi offerti dal set-

tore pubblico;
– minori risorse pubbliche, che richiedono nuove modalità di allocazione e

gestione, sia nella realizzazione dei servizi, sia nel funzionamento generale
dell’amministrazione;

– aumento della richiesta di trasparenza e partecipazione alla vita politica e alla
gestione amministrativa da parte della società civile.

L’esigenza di rendere conto dei risultati raggiunti spinge le amministrazioni
pubbliche a dotarsi di strumenti che, come il bilancio sociale, consentano di
dimostrare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a priori, ma anche dell’a-
derenza di tali obiettivi alle reali esigenze della comunità di riferimento e del
territorio.

Un ulteriore gruppo di elementi è rinvenibile nel particolare contesto organiz-
zativo del Comune di Venezia. Negli anni immediatamente precedenti l’iniziati-
va di rendicontazione, l’amministrazione è stata oggetto di un profondo proces-
so di riorganizzazione interna. La necessità di ri-definire l’assetto organizzativo
del comune nasceva dall’esigenza di adattare la struttura dell’ente agli obiettivi
ed alle modalità di lavoro proposte dal programma della nuova giunta.
L’adeguamento ha avuto come obiettivo ultimo la costruzione di un sistema
amministrativo che, in linea con il programma del sindaco e della giunta, fosse
in grado di garantire una miglior qualità della vita urbana, di assicurare la com-

14 Cfr., a titolo d’esempio, HAQUE M.S., (1998), “Legitimation Crisis: a Challenge for Public Service
in the Next Century”, in International Review of Administrative Sciences, n. 64(1), pagg.13-26.
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petitività alla base economica della città, di facilitare il dialogo e la discussione
con i cittadini e di rimuovere i vincoli strutturali che frenano lo sviluppo.

I principi alla base del nuovo assetto organizzativo sono stati:
1. organizzazione della struttura amministrativa “per processi”, con creazione

di direzioni centrali di area e direzioni di progetto, queste ultime create ad
hoc per l’attuazione dei progetti intersettoriali del programma elettorale del
sindaco;

2. accentramento dei servizi trasversali funzionali ai processi e ai progetti in
poche unità di corporate center;

3. creazione di un sistema di controlli efficace ed efficiente a vari livelli;
4. creazione di un sistema di comitati per stimolare e coordinare le attività col-

legiali.

Alcuni dei principali criteri adottati al fine di orientare l’ordinamento genera-
le degli uffici e dei servizi a garantire la qualità e l’efficienza delle prestazioni
sono stati:
1. attuazione del principio di separazione tra i ruoli di direzione politica e di

direzione amministrativa;
2. responsabilizzazione della struttura all’attuazione di un sistema di controllo

della gestione e della valutazione dei risultati;
3. orientamento al risultato di tutta l’organizzazione;
4. orientamento alla soddisfazione dell’utenza;
5. costante revisione e razionalizzazione della struttura;
6. valorizzazione ed accrescimento professionale delle risorse umane;
7. sviluppo di una cultura del lavoro basata sulla definizione degli obiettivi e

sulla valutazione delle posizioni, dell’apporto e dei risultati raggiunti dai sin-
goli operatori ai vari livelli.

L’adozione di una logica di lavoro per progetti e l’orientamento al risultato
di tutta l’organizzazione sono due presupposti del bilancio sociale. Se l’am-
ministrazione non “ragiona” in termini di risultati per i cittadini è difficile, se
non impossibile, che abbia “materia prima” da comunicare all’esterno. Se
invece l’intera amministrazione lavora per obiettivi ed aree di risultato è pos-
sibile – anzi logico – dar conto all’esterno dei risultati dell’azione ammini-
strativa. 
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2. Obiettivi, promotori e valenze dell’iniziativa

L’iniziativa di rendicontazione sociale del Comune di Venezia è stata promos-
sa dal sindaco che ha chiesto alla direzione generale di realizzare il progetto. A
sua volta il Direttore Generale, insieme ai dirigenti apicali, ha avviato il proces-
so di rendicontazione realizzando il documento finale. Al termine dei lavori, il
bilancio sociale è stato presentato ed approvato dal Sindaco. 

Le principali motivazioni per le quali si è intrapreso il processo di rendicon-
tazione sociale sono le seguenti:
1. Comunicazione esterna:

– necessità di integrare le informazioni contenute nel tradizionale bilancio
finanziario: rilettura in chiave sociale del bilancio;

– cambiare il punto di vista dell’analisi: da quello di “chi eroga” a quello di
“chi usufruisce” dei servizi;

– fornire una rappresentazione dell’attività comprensibile a tutti;
– offrire una rappresentazione non frammentata dell’attività. 

2. Comunicazione interna.

Con riferimento all’aspetto della comunicazione esterna, il bilancio sociale si
è proposto in primo luogo di dare risposta alla domanda dei cittadini di infor-
mazioni facilmente intelligibili. Il bilancio “tradizionale” di un ente locale è,
infatti, difficilmente comprensibile per chi non abbia una preparazione specia-
listica. Inoltre una seconda motivazione è stata quella di rileggere le attività ed
i servizi offerti partendo dal punto di vista di chi riceve i servizi invece di quel-
lo di chi li eroga. L’analisi non è solo quantitativa (come in ogni altro bilancio),
ma soprattutto qualitativa. Il bilancio sociale, infine, si propone di fornire un
quadro completo dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

Nelle intenzioni del Comune di Venezia, il bilancio sociale è anche uno stru-
mento di relazione. Nel documento infatti non vengono riportati solo dati e valo-
ri, ma anche il modo con cui il cittadino può interfacciarsi con l’amministrazio-
ne. Per ogni attività/servizio del comune, il cittadino trova nel bilancio sociale
il sito Internet, il numero di telefono e l’ufficio competente.
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Figura I.8

Il collegamento tra chi rendiconta, perché rendiconta e i destinatari della rendi-
contazione

Fonte: nostra elaborazione 

Il bilancio sociale nel Comune di Venezia, inizialmente nato per gestire la
comunicazione esterna, si è dimostrato molto utile anche come strumento di
comunicazione interna e come elemento aggregante sul personale. Infatti si è
registrata una forte domanda di partecipazione da parte del personale non coin-
volto inizialmente nel progetto. Uno dei migliori risultati della realizzazione del
BS nel Comune di Venezia è stato quello di riuscire a gestire la complessità della
P.A.: attraverso la creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale, si è riusciti
ad ottenere una collaborazione ed una condivisione degli obiettivi mai riscon-
trata in precedenza.

Inoltre un obiettivo del bilancio sociale è stato quello di creare un primo con-
tatto con le consulte dei cittadini (o comunque con le altre forme di organizza-
zione). L’obiettivo è quello di realizzare nei prossimi anni un bilancio parteci-
pativo. Quindi il bilancio sociale è visto come uno strumento: a) per dare iden-
tità ai soggetti coinvolti; b) per riuscire a trasmettergli alcune informazioni; c)
per definire chiaramente quali sono i limiti del processo partecipativo in termi-
ni di aree interessate e di risorse rese disponibili (non si può pretendere di gesti-
re tutto il bilancio perché naturalmente vi sono dei livelli di governo che non
possono essere delegati).
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3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Nell’esperienza del Comune di Venezia, il bilancio sociale è stato inquadrato
nell’ambito di un più ampio ed articolato processo di rendicontazione sociale,
per la realizzazione del quale sono stati costituiti tre gruppi di lavoro: 
– un gruppo di lavoro trasversale a tutte le direzioni generali composto da circa

50 persone e con almeno un referente per ogni direzione; 
– un gruppo di progetto più ristretto, con il compito di finalizzare gli spunti

emersi;
– un comitato di direzione (composto dai direttori centrali dei vari settori), per

verificare l’andamento complessivo del progetto e proporre eventuali modifi-
che. 

I lavori sono stati coordinati dal punto di vista metodologico da un docente
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

A “monte” del processo di rendicontazione sociale è stata operata una rico-
gnizione delle principali categorie di stakeholder. Sono state individuate parti-
colari categorie di cittadini, raggruppate per aree omogenee di interessi verso
l’amministrazione (giovani, anziani, immigrati, turisti, ecc.). L’identificazione
degli stakeholder è stata curata dalla Direzione Generale, avvalendosi dell’assi-
stenza metodologica del docente universitario. La metodologia utilizzata si è
basata sulla costruzione di una matrice “direzioni/stakeholder” che incrociasse
gli interessi/bisogni degli stessi con le attività del comune. 
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Figura I.9

La matrice direzioni/stakeholder
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Dopo aver censito la platea degli stakeholder, essi sono stati raggruppati per
categorie omogenee. Per ognuna sono state individuate informazioni, stili e lin-
guaggi ad hoc. In particolare sono stati realizzati dei “report sociali” per ogni
categoria di stakeholder. Tali report sono stati poi consolidati nel bilancio
sociale.

Piuttosto che individuare vere e proprie categorie di portatori di interessi
(utenti, fornitori, enti locali, ecc.) il Comune di Venezia ha optato per l’identifi-
cazione delle principali categorie di cittadini (vedi tab. I.7)

Tabella I.7

Le principali categorie di stakeholder del Comune di Venezia

AREA DI INTERESSE CATEGORIA DI CITTADINI 

FAMIGLIA Bambini
Genitori
Nonni
Disabili 

SOLIDARIETÀ Migranti
Cittadini invisibili 

CONOSCENZA Studenti e docenti
Artisti e spettatori 

TEMPO LIBERO Senior
Junior
Turisti 

ECONOMIA Imprenditori
Lavoratori
Pendolari 

In questo primo bilancio sociale non sono stati attivati – a monte del bilancio
sociale – dei canali di dialogo ed ascolto degli stakeholder. In questo modo non
è stato possibile internalizzarne le esigenze informative. In ogni caso, una volta
pubblicato il documento, l’amministrazione si è fortemente impegnata a riceve-
re il feedback, come illustra il brano seguente tratto dal Bilancio Sociale 2002:
«Abbiamo pensato questo bilancio come l’inizio di un dialogo con loro ed il suc-
cesso di questo esperimento dipenderà quindi dall’intensità e dalla qualità di
questo scambio. Siamo coscienti del fatto che finora è stato solo il comune a par-
lare. Le diverse categorie di “quelli che si aspettano qualcosa” le abbiamo solo
immaginate; non sappiamo con sicurezza se anche i cittadini del Comune di
Venezia si vedono in questo modo. Crediamo però che fare bilancio sociale abbia
senso solo se al suo interno i cittadini possono ritrovarsi. Ma per fare questo
devono prima cercarsi, comunicare i problemi e le perplessità che si incontrano
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in questa ricerca ed ottenere spiegazioni e chiarimenti. Abbiamo quindi pensa-
to di metterci in ascolto per raccogliere commenti, critiche, opinioni e suggeri-
menti su questo bilancio sociale. Lo facciamo per il momento con la disponibi-
lità di contattare i responsabili del bilancio sociale. […]

La partecipazione al processo bilancio è proprio ciò che vogliamo avviare nel-
l’immediato futuro. Negli enti locali, il bilancio sociale ha infatti la sua natura-
le evoluzione nel “bilancio partecipativo”, un’altra etichetta di gran moda che
vorremmo invece prendere sul serio, continuando ad innovare ed a sperimenta-
re come abbiamo cercato di fare fin qui.»

La fase di redazione del documento è stata preceduta da una fase di indivi-
duazione/selezione delle informazioni da rendicontare. È importante notare che
il bilancio sociale di Venezia è prevalentemente discorsivo anche se contiene
alcuni indicatori di performance (soprattutto indicatori di attività). Di conse-
guenza i criteri utilizzati per l’individuazione delle informazioni e degli indica-
tori sono stati la significatività e la comprensibilità nell’ottica dello stakeholder,
mentre in secondo piano sono stati posti gli aspetti della misurabilità e della
quantificabilità. 

La predisposizione del documento è avvenuta avvalendosi esclusivamente di
risorse interne (gruppo di progetto). La formazione e l’esperienza professionale
di chi ha redatto il documento è stata di tipo interdisciplinare. Non è stato pre-
visto alcun processo di audit esterno.

La pubblicazione del bilancio sociale del Comune di Venezia è stata gestita
come un vero e proprio evento, le cui caratteristiche sono riassunte nella tabel-
la I.8. In particolare il 10 ottobre 2003 è stato realizzato un workshop interna-
zionale sul tema della “Responsabilità sociale nei governi locali. Politiche e stru-
menti di rendicontazione e partecipazione”. Inoltre ad ogni cittadino è stata spe-
dita una copia del bilancio sociale ed è stata attivata un’apposita sezione sul sito
istituzionale www.comune.venezia.it/bilanciosociale.
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Tabella I.8

La comunicazione del bilancio sociale

4. L’articolazione e le caratteristiche del documento

L’edizione 2002 denominata appunto “Bilancio Sociale 2002” consta di circa
120 pagine. L’arco temporale considerato copre un anno solare (1 gennaio 2002-
31 dicembre 2002).

Esso si apre con una lettera del Sindaco rivolta a tutti i cittadini, a cui segue una
premessa, strutturata come un’intervista al Sindaco, nella quale vengono presen-
tate brevemente le caratteristiche e le finalità.

Dopo questa introduzione, il bilancio sociale riporta una breve descrizione
dell’organizzazione del comune, mentre la parte centrale del documento riguar-
da l’insieme delle iniziative, dei progetti, e delle informazioni utili per i cittadi-
ni. Questa parte del documento è articolata in 5 macro aree:
1) Bilancio della famiglia
2) Bilancio della solidarietà
3) Bilancio della conoscenza
4) Bilancio del tempo libero
5) Bilancio dell’economia.

Successivamente segue una sezione denominata “beni comuni”. Si tratta di
tutti quei beni messi a disposizione della collettività in forma di gestione del ter-
ritorio, salvaguardia dell’ambiente, sicurezza, infrastrutture materiali ed imma-
teriali. Si tratta di beni ed interventi che incidono molto sul bilancio del comu-
ne, ma che spesso richiedono del tempo per manifestare i propri effetti. 

N° di copie stampate

N° di copie distribuite

Tipologie di richiedenti

Convegni nei quali si è relazionato sul caso del
bilancio sociale dell’amministrazione

Testate giornalistiche e mass media che hanno
dato spazio al caso del bilancio sociale del-
l’amministrazione

Siti internet in cui si menziona del bilancio sociale

Strumenti di dialogo e comunicazione

140.000

120.000

Cittadini, altri enti locali, studenti e docenti uni-
versitari, ecc.

• Mestre, workshop internazionale, tenutosi il 10
ottobre del 2003

• Comune di Cremona, 14 ottobre 2003
• Ecc.

Testate locali, Italia Oggi, Il Sole 24 ore

Sito istituzionale, www.bilanciosociale.it, ecc.

– Call center informativo
– Forum on line nel sito web del comune
– Casella e-mail dedicata al BS
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Nella sezione del documento, denominata “qualche numero”, si è voluto
comunque riportare un’estrapolazione molto semplice delle principali attività e
delle spese. In questa parte, dopo un’illustrazione generale delle principali voci
di entrata e uscita del bilancio, si evidenziano i principali “numeri” che diret-
tamente si riferiscono ai servizi e agli investimenti posti in essere. Si è ritenuto
importante includere questa sezione anche in virtù della particolare situazione
del comune: pur avendo una popolazione di circa 300.000 abitanti, il Comune
di Venezia gestisce un bilancio molto elevato per motivi legati alla manutenzio-
ne del patrimonio artistico e per la presenza del casinò che rappresenta una
fonte di introiti molto rilevante. 

Nelle conclusioni il bilancio sociale offre alcuni strumenti di partecipazione
diretta al costruzione della prossima iniziativa di rendicontazione sociale, che si
prevede assumerà la veste di un vero e proprio bilancio partecipativo. 

Nel complesso l’articolazione del bilancio sociale risulta essere quella illu-
strata nel box I.7.

Box I.7
L’articolazione del bilancio sociale del Comune di Venezia

INTERVISTA A PAOLO COSTA
L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
– le direzioni
– le società partecipate dal Comune di Venezia
BILANCIO DELLA FAMIGLIA
– bilancio dei bambini
– bilancio dei genitori
– bilancio dei nonni
– bilancio dei disabili
BILANCIO DELLA SOLIDARIETÀ
– bilancio dei migranti
– bilancio dei cittadini invisibili 
BILANCIO DELLA CONOSCENZA
– bilancio degli studenti e dei docenti
– bilancio degli artisti e degli spettatori
BILANCIO DEL TEMPO LIBERO
– bilancio dei senior
– bilancio degli junior
– bilancio dei turisti 
BILANCIO DELL’ECONOMIA
– bilancio degli imprenditori 
– bilancio dei lavoratori
– bilancio dei pendolari 
– impresa comune



92

CASI DI BILANCIO SOCIALE

BENI COMUNI
– ambiente
– territorio
– infrastrutture
– sicurezza
QUALCHE NUMERO…
IL BILANCIO SOCIALE COME DIALOGO E PARTECIPAZIONE
APPENDICE

Il bilancio sociale del Comune di Venezia abbraccia l’intera attività dell’ente.
In particolare sono oggetto di rendicontazione le seguenti aree di attività:
– politiche ed interventi per la famiglia;
– politiche ed interventi per la solidarietà;
– politiche ed interventi per l’istruzione, la cultura, il patrimonio artistico-cul-

turale;
– politiche ed interventi per lo sviluppo economico;
– politiche ed interventi per l’ambiente, il territorio, le infrastrutture e la sicu-

rezza.

5. La metodologia

Immediatamente prima di intraprendere l’iniziativa, tutti gli attori interessati
hanno avviato un processo di “acculturamento” sui vari modelli esistenti e sulla
letteratura disponibile intorno al bilancio sociale. Si è riscontrata la mancanza
di una metodologia condivisa e si è deciso di intraprendere un percorso di tipo
“sperimentale” che ha portato a realizzare un modello sicuramente originale
rispetto al panorama esistente. 

Il bilancio sociale di Venezia è interamente discorsivo, come chiaramente
enunciato nella premessa del documento: «L’idea di bilancio è tradizionalmen-
te legata ai numeri e ai “conti”, cioè al calcolo oggettivo di quantità economiche.
Ma da oggi il comune di Venezia cambia, e presenta un bilancio scritto in forma
nuova, con più parole, più pensieri, e meno cifre…». Si tratta di una scelta che
enfatizza la valenza di comunicazione del documento.

Il percorso metodologico dell’iniziativa 
Il percorso metodologico può essere articolato nei seguenti punti:

1. costituzione di un gruppo di lavoro trasversale a tutte le direzioni centrali
(circa 50 persone), composta da 1 o più referenti per direzione, seguito da un
gruppo di progetto e da un docente universitario;

2. formazione sui temi della rendicontazione sociale del gruppo di lavoro;
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3. identificazione degli stakeholder con categorie diverse dai tradizionali cano-
ni statistici;

4. specificazione dei loro interessi e delle loro attese informative;
5. identificazione delle intersezioni tra i loro interessi/bisogni e le attività del

comune, creando la matrice stakeholder/direzioni;
6. costruzione dei processi di erogazione del servizio per stakeholder, trasver-

sali alla tradizionale struttura organizzativa;
7. (ri) organizzazione di dati e informazioni in relazione alla soddisfazione dei

bisogni degli stakeholder individuati;
8. progressiva redazione di report sociali per “area” e assemblaggio del bilancio

sociale 2003.

È interessante notare che il Comune di Venezia intende rafforzare la metodo-
logia di coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder in vista della realiz-
zazione di un vero e proprio bilancio partecipativo. Sul punto i principali passi
che si intendono compiere attengono a:
– un’innovazione delle procedure di consultazione al fine di garantire forme di

partecipazione diretta anche integrando organismi esistenti come le consulte
civiche; 

– la definizione interattiva delle tematiche e della scala adeguata delle parteci-
pazioni;

– la creazione/integrazione di gruppi di interesse sui temi individuati;
– l’utilizzo del maggior numero di strumenti informativi disponibili, ivi com-

presi le Information Technologies per aumentare la consapevolezza oltre che
l’accesso e la diffusione di temi e opinioni. 

6. Interconnessione con altri strumenti di programmazione e 
controllo e di rendicontazione

Il bilancio sociale del Comune di Venezia è pensato come strumento princi-
palmente di comunicazione piuttosto che di rendicontazione. Ne consegue che
esso non è strutturato secondo lo schema obiettivi/risultati, ma segue uno sche-
ma prevalentemente descrittivo dei principali interventi ed iniziative poste in
essere, fornendo ai cittadini strumenti di dialogo con il comune (recapiti telefo-
nici, Internet, ecc.).

Data la valenza del documento, il suo collegamento con gli strumenti di pro-
grammazione e controllo appare meno diretto che in altre esperienze. In realtà
il collegamento esiste: l’ente non può comunicare “cosa fa ed ha fatto” se non ha
preventivamente attivato un sistema che gli abbia consentito di monitorare e
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tenere sotto controllo lo stato di avanzamento ed i risultati delle varie iniziative
intraprese. Quindi il bilancio sociale comunica in un linguaggio semplice e chia-
ro gli stessi elementi che trovano un riscontro metodologicamente più rigoroso
nel sistema di controlli interni.

Nel Comune di Venezia la funzione di programmazione e controllo è presidiata
da una apposita direzione centrale. Essa è, insieme alla Direzione Generale, l’in-
terlocutore per l’amministrazione nel suo complesso, per la definizione di:
– documenti di programmazione triennali da rivedere annualmente;
– piani annuali, in coerenza con quanto previsto per il primo anno dai piani

triennali;
– rendiconti periodici sullo stato di avanzamento dei progetti definiti in fase di

programmazione;
– rendiconti gestionali di periodo che evidenziano gli scostamenti tra risultati

conseguiti e obiettivi prefissati.

La Direzione Centrale Programmazione e Controllo, inoltre, coordina l’attività
finalizzata alla redazione della Carta dei servizi e all’avvio di un processo per la
certificazione della qualità, al fine di dare uniformità operativa alla molteplicità
di servizi che l’amministrazione eroga al pubblico. La direzione supporta, con
analisi e studi, il processo di programmazione generale ed opera perseguendo il
duplice obiettivo di dare uniformità al processo di programmazione e controllo,
e di porsi come tramite tra le linee guida degli organi politici e la programma-
zione annuale e triennale a livello operativo.

I principali strumenti di programmazione adottati dal Comune di Venezia sono:
– la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), programmazione triennale

di verifica della coerenza degli obiettivi con le risorse potenziali;
– il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), di sup-

porto alla R.P.P.;
– l’elenco annuale e il piano triennale delle opere pubbliche; 
– la programmazione degli interventi legati alla Legge Speciale per Venezia;
– il piano degli investimenti e delle risorse compatibili;
– il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), documento di programmazione

contenente gli obiettivi strategici;
– il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), documento di programmazione gestio-

nale di competenza annuale;
– i documenti di collegamento tra PDO e P.E.G.;

Concentrandosi sugli strumenti maggiormente interconnessi con l’iniziativa di
bilancio sociale, essi sono il P.E.G. e il PDO.

Il PDO è uno strumento che agevola la programmazione e la pianificazione del-
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l’attività strategica per l’ente, consente un monitoraggio nella fase di gestione e
parallelamente garantisce chiarezza e trasparenza sia per il vertice politico, sia
per l’apparato gestionale, sia per i cittadini in merito all’attività stessa. Grazie
anche all’utilizzo di un software che consente la gestione informatizzata del PDO,
la Giunta comunale e il Direttore Generale sono in grado di consultare in tempo
reale lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. Anche i citta-
dini e le imprese hanno accesso tramite Internet ai dati relativi agli obiettivi asse-
gnati alle direzioni centrali del Comune di Venezia, monitorando in tal modo l’a-
vanzamento delle attività individuate per il conseguimento degli obiettivi stessi. 

Con il P.E.G., tutta l’attività dell’ente è suddivisa secondo una logica di gover-
no per obiettivi. Ogni obiettivo è reso misurabile e affidato ad un responsabile.
Ciò permette un controllo di gestione efficace e la possibilità di un monitorag-
gio costante degli effetti dell’implementazione delle politiche in atto. 

L’iter di definizione del PDO e del P.E.G. è il seguente: 
– la Giunta comunale definisce le linee guida sulla base del programma di man-

dato; 
– la Giunta comunale traduce le linee guida in obiettivi strategici ed ordinari; 
– il Direttore Generale propone ai direttori centrali gli obiettivi; 
– sulla base del bilancio di previsione, approvato dal consiglio comunale, la giun-

ta comunale dà mandato al direttore generale di costruire il P.E.G. ed il PDO; 
– l’individuazione degli obiettivi avviene attraverso una fase di contrattazione

tra il Direttore Generale e i direttori centrali nel rispetto di quanto definito;
– gli obiettivi così definiti confluiscono nel P.E.G., mentre quelli strategici nel

PDO; 
– entrambi i documenti vengono proposti dal Direttore Generale con delibera-

zione e approvati dalla Giunta comunale.

7. Punti di forza e criticità

I punti di forza del bilancio sociale del Comune di Venezia sono:
– la rilettura in chiave sociale del bilancio, che ha consentito di comunicare

all’esterno non solo le modalità di impiego delle risorse economico-finanzia-
rie, ma anche la tipologia e le caratteristiche dei servizi offerti;

– l’aver mutato il punto di vista dell’analisi, ponendosi nell’ottica di chi legge
e usufruisce dei servizi e non di chi scrive ossia di chi eroga;

– l’attenta identificazione degli stakeholder, sulla base dei loro interessi/biso-
gni. Si tratta di un primo passo verso la costituzione di un canale di dialogo
con i cittadini al fine di produrre condivisione attorno alle idee che guidano
l’azione dell’amministrazione;
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– la creazione di focus group e forum telematici, che ha consentito e consentirà
di raccogliere un feedback da parte degli stakeholder;

– l’entusiasmo ed il coinvolgimento dei venti direttori centrali;
– la copertura tecnico-politica dell’iniziativa, grazie all’adesione convinta del

sindaco e delle cariche più elevate della struttura organizzativa.

L’esperienza realizzata non è naturalmente esente da criticità. Il bilancio socia-
le non ha ambizioni di completezza, ma è vissuto in una logica di auto-miglio-
ramento. Le principali criticità riscontrate sono:
– il fatto che l’amministrazione stia muovendo ancora i primi passi in tema di

dialogo e partecipazione con gli stakeholder: il successo di questo esperi-
mento dipenderà quindi dall’intensità e dalla qualità di questo scambio;

– la necessità non ancora soddisfatta di collegare alcune funzioni a strutture
dedicate;

– il fatto che il bilancio sociale non copra un’area molto importante dei servizi
pubblici: quelli erogati al cittadino dalle aziende di cui il comune è azionista.

8. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

L’aspetto della sostenibilità del bilancio sociale è stata oggetto di considera-
zione da molteplici punti di vista. Dal punto di vista organizzativo sono state
valutate le competenze disponibili all’interno dell’ente e colmati i gap riscon-
trati sotto il profilo culturale/formativo.

Anche la sostenibilità politica è stata oggetto di un’analisi preventiva: il sin-
daco si è dimostrato da subito molto convinto dell’iniziativa ed ha garantito un
sostegno costante al progetto. 

Con riferimento invece all’adeguatezza del sistema informativo (sostenibilità
tecnica), esso si è rivelato idoneo anche in virtù della natura descrittiva del
documento e della semplicità dei dati e degli indicatori utilizzati (principal-
mente indicatori di attività).

Il modello di rendicontazione del Comune di Venezia appare trasferibile ad
altre realtà e non richiede grandi investimenti in termini di infrastrutture infor-
matiche o di sistemi di misurazione. Naturalmente si tratta di un modello adat-
to soprattutto per quegli enti locali che interpretino il bilancio sociale come uno
strumento di comunicazione e dialogo, piuttosto che come strumento per rendi-
contare la coerenza tra missione/strategia/azioni/risultati. Ai fini di agevolare il
trasferimento dell’esperienza, molti dei protagonisti stanno assistendo altri enti
locali nei loro primi sforzi di rendicontazione sociale.
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La prima sperimentazione del bilancio sociale nel Comune di Bologna risale
all’autunno del 1996, anno in cui è iniziato un processo di rendicontazione
sociale per le “Libere Forme Associative” del Comune di Bologna. Visti i positi-
vi risultati della sperimentazione del modello, la Direzione Generale, d’intesa
con l’Assessore al Bilancio e l’Assessore alle Politiche sociali, nel 1998 ha deci-
so di estendere la sperimentazione ad un’area di intervento a forte impatto eco-
nomico e sociale: l’assistenza agli anziani. La fase applicativa, vale a dire la
redazione del Bilancio Sociale Anziani (relativo al 1998), si è conclusa nel
marzo del 1999. L’iniziativa è proseguita con continuità fino ad oggi.

In sintesi la cronologia del bilancio sociale è la seguente:
– 1997: Bilancio Sociale sperimentale delle “Libere Forme Associative”,
– 1999: Bilancio Sociale per l’area anziani, 
– 2000: Bilancio Sociale per le aree anziani ed infanzia, 
– 2001: Rapporto sulle Politiche Sociali ed Educative,
– 2002: Bilancio Sociale, Rapporto sulle Politiche Sociali ed Educative –

Edizione 2002.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del bilancio sociale del
Comune di Bologna rilevate mediante l’apporto di chi ha contribuito attivamen-
te alla sua stesura15 ed attraverso un’attenta analisi documentale.

1. Il contesto dell’iniziativa 

Nel Comune di Bologna l’iniziativa di rendicontazione sociale è fortemente
connessa al peculiare contesto istituzionale dell’ente ed in particolare in questa
sede rileva l’operare del principio di sussidiarietà (con particolare riferimento
alla sua accezione orizzontale). Non è un caso che il primo prototipo “speri-

15 Il presente capitolo è stato scritto da Elisa Gardella (coordinamento servizi sociali, Comune di
Bologna) ed è stato rivisto ed integrato in alcune parti da Fabio Monteduro.

5. Il Comune di Bologna

di Elisa Gardella
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mentale” di bilancio sociale sia stato delimitato ad un ambito circoscritto di
analisi: le Libere Forme Associative16. Infatti si è partiti dall’assunto che aiuta-
re l’associazionismo significa contribuire allo sviluppo di due grandi campi di
produzione di vantaggi: da un lato, favorire l’integrazione sociale e dall’altro
sostenere uno dei modi più immediati e diffusi con cui si realizza l’intervento
dei privati nella produzione di servizi di pubblica utilità. In altri termini, tale
ambito di applicazione è stato scelto non solo perché costituisce un campo ben
delimitato e specifico su cui condurre la sperimentazione, ma anche perché
proprio nella relazione con le associazioni può essere realizzato il principio di
sussidiarietà.

Un altro elemento di contesto attiene al processo di orientamento ai risultati
dell’amministrazione. In un’amministrazione pubblica, come il comune, che per
sua natura e mandato istituzionale persegue fini sociali, i cittadini hanno inte-
resse allo sviluppo dell’efficienza dell’amministrazione pubblica solo in rela-
zione alla natura e alla qualità delle prestazioni cui essa stessa si riferisce. Il cit-
tadino, infatti, costruisce il proprio giudizio nei confronti dell’ente in base alla
rispondenza tra i bisogni e le risposte complessive che gli vengono fornite, inte-
grando la propria valutazione d’utente, con molti altri elementi che determina-
no la qualità globale del rapporto: l’accesso alle informazioni, la chiarezza con
cui vengono motivate le scelte, la capacità dell’amministrazione di mantenere la
parola data, il rapporto tra sacrifici richiesti e vantaggi futuri, la corrispondenza
tra la propria visione ideale e le scelte amministrative, ecc. La percezione della
non esaustività da un punto di vista di programmazione, informazione e comu-
nicazione dei sistemi contabili esistenti sta quindi alla base della scelta del-
l’amministrazione comunale di Bologna di adottare il bilancio sociale. 

Un ulteriore gruppo di elementi è rinvenibile nel particolare contesto organiz-
zativo del comune.

Negli anni immediatamente precedenti l’iniziativa di rendicontazione sociale
(a partire dal 1992), il Comune di Bologna ha sentito l’esigenza di orientare il pro-
prio modello organizzativo alle logiche della gestione del Sistema Qualità. Nei
primi mesi del ’95, l’esigenza di caratterizzare in senso strategico l’esperienza ha
portato l’ente a dotarsi di un’organizzazione per la qualità. È stato pertanto indi-
viduato un comitato guida composto dall’alta direzione, un settore di riferimen-
to e coordinamento del progetto ed un gruppo di facilitatori per la realizzazione
dei progetti, costituito da personale operativo motivato e predisposto al lavoro di
gruppo a cui è stata poi fornita un’adeguata formazione. Il comitato guida ha ini-
zialmente elaborato il piano generale dell’ente, costituito essenzialmente da:

16 Le Libere Forme Associative sono il complesso delle associazioni volontarie in favore delle quali
l’ente sostiene delle spese sotto forma di contributi monetari o assegnazione di immobili di pro-
prietà comunale.
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• il modello di riferimento per pianificare l’evoluzione dei settori aziendali e le
priorità d’intervento;

• il piano poliennale, che è servito sia come momento di verifica dei risultati
conseguiti, sia come occasione per ridefinire/puntualizzare, alla luce dei cam-
biamenti intervenuti, il focus degli obiettivi prioritari;

• il piano strategico (vedi box I.8).

Box I.8
I contenuti principali del piano strategico

I contenuti principali del piano strategico sono così riassumibili: 
• adeguamento dei servizi ai nuovi bisogni della domanda, attraverso la

differenziazione dell’offerta e la flessibilità organizzativa, per consen-
tire i microaggiustamenti ed un approccio gestionale orientato al
risultato;

• maggiore semplificazione amministrativa: riduzione dei tempi d’ero-
gazione delle prestazioni;

• ottimizzazione degli investimenti e riduzione dei costi gestionali;
• aumento della garanzia di qualità dei servizi;
• sviluppo della partnership tra pubblico e privato.

In sostanza, il nuovo modello organizzativo ha posto “il cittadino al centro”
ed ha visto nei dipendenti e nei fornitori le risorse strategiche per il persegui-
mento di questa finalità.

Nell’ambito del ridisegno organizzativo del Comune di Bologna sono state
individuate come aree prioritarie d’intervento, la comunicazione, la gestione ed
il coinvolgimento del personale ed i rapporti con i fornitori. Nello specifico sono
stati attivati ben trentacinque progetti trasversali all’ente, volti a migliorare la
qualità. 

Mentre andava sviluppandosi questo percorso, nasceva nell’organizzazione la
consapevolezza di quanto fosse importante tenere conto anche di un ulteriore
aspetto della qualità dell’azione dell’amministrazione identificabile come la
“qualità della relazione” con i cittadini. 

Gli aspetti che si intendeva tenere in considerazione riguardavano, da un lato,
la comunicazione sull’attività dell’organizzazione e dall’altro la valutazione del-
l’impatto sociale dell’azione, non solo, quindi, dal punto di vista del servizio
reso, ma anche dell’outcome conseguito attraverso un determinato servizio o
politica.

Nasceva dunque l’esigenza di dotarsi di uno strumento che evidenziasse, al di
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là della semplice dimensione economica, i significati di tipo sociale insiti nelle
azioni e nelle scelte dell’amministrazione. È per questa ragione che nel 1996 la
Direzione Generale, d’intesa con gli amministratori ha deciso di dotarsi del
bilancio sociale.

Un altro fattore del contesto organizzativo è la ridefinizione della missione.
Coerentemente a molte altre realtà dell’Emilia-Romagna, il Comune di Bologna
ha anticipato di fatto l’aspetto relativo all’assunzione di una responsabilità diret-
ta nella titolarità di alcune funzioni e servizi primari. 

Il comune, sin dal 1985, anticipando di dieci anni il D.lgs. 77/95, ha imple-
mentato un sistema di pianificazione e controllo in grado di fornire un quadro
completo dell’andamento della gestione, sia in termini di grandezze quantitati-
ve puntuali, che di flussi di gestione. Sono stati inoltre adottati una molteplicità
di strumenti che vanno dalla contabilità analitica agli indicatori di qualità che,
nel complesso, consentono di ricavare le risorse impiegate, l’output in termini
di servizi/prodotti e gli indici di produttività. Il precoce investimento operato
dal comune nei sistemi di programmazione e controllo si è rivelato un fattore
abilitante o quanto meno predisponente rispetto all’iniziativa di rendicontazio-
ne sociale.

2. Obiettivi, promotori e valenze dell’iniziativa

L’iniziativa di rendicontazione sociale del Comune di Bologna è stata promos-
sa dalla Direzione Generale ed ha beneficiato del consenso dei vertici politici ed,
in particolare, dell’Assessore ai Servizi Sociali, Volontariato, Famiglia e Scuola. 

Le principali motivazioni sono le seguenti:
– comunicazione esterna;
– stimolo del cambiamento organizzativo interno;
– verifica istituzionale;
– indirizzo strategico.

La valenza più immediata e comprensibile è quella di comunicazione sociale.
Un’azione amministrativa comporta e manifesta sempre una scelta tra moltepli-
ci alternative e, per quanto sia impossibile metterle tutte a confronto, è pur vero
che più elementi di giudizio si offrono, più aumenta la consapevolezza genera-
le della vita pubblica e più si rafforza la relazione tra cittadini e amministrazio-
ne. La percezione della non esaustività da un punto di vista di programmazio-
ne, informazione e comunicazione dei sistemi contabili esistenti sta quindi alla
base della scelta dell’amministrazione comunale di Bologna di adottare il bilan-
cio sociale.



101

CASI DI BILANCIO SOCIALE

La seconda motivazione è quella attinente alla sfera organizzativa: si tratta di
adattare la strumentazione interna agli obiettivi e ai risultati indicati dal bilan-
cio sociale, in modo da aumentare l’efficienza del sistema. 

In successivi livelli appaiono poi le motivazioni di verifica istituzionale (di
valutazione dunque della coerenza tra il ruolo dei soggetti in campo e il sistema
di diritti e doveri in cui essi sono inseriti) ed infine di indirizzo strategico, cioè
di supporto alla costruzione delle grandi modificazioni che l’organizzazione
deve adottare per realizzare la propria missione.

La figura I.10 sintetizza le relazioni che sussistono tra chi rendiconta, le moti-
vazioni ed i destinatari della rendicontazione. 

Figura I.10

Il collegamento tra chi rendiconta, perché rendiconta e i destinatari della rendi-
contazione

Fonte: nostra elaborazione 

3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Nell’esperienza di Bologna, il bilancio sociale è visto come un processo e non
come un mero documento. Si tratta di un processo complesso ed articolato per
la cui realizzazione è stato costituito un gruppo di lavoro interno e ci si è avval-
si di una consulenza metodologica esterna. 
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Le risorse dedicate al processo di rendicontazione sociale sono sia risorse
interne all’ente (una quarantina di persone), sia risorse esterne ed in particolare
consulenti d’azienda, con una specifica esperienza in tema di rendicontazione
della P.A. 

Data la natura e gli scopi del BS nella realtà di Bologna si identificano tre cate-
gorie di stakeholder:
1. categorie di cittadini:

– bambini,
– anziani,
– disabili,
– disagio,
– giovani,
– cittadini in genere; 

2. associazionismo, volontariato e terzo settore; 
3. altre istituzioni pubbliche operanti nel settore.

La consultazione dei cittadini è avvenuta in sede di realizzazione di un altro
documento importante nell’ambito dei servizi sociali: il Piano Sociale di Zona.
Il percorso per la sua elaborazione ha coinvolto, insieme alle istituzioni pubbli-
che, molti soggetti del terzo settore che partecipano al processo. La fase di con-
sultazione si è realizzata con un progressivo coinvolgimento di più di cento par-
tecipanti tra organizzazioni, associazioni e altre rappresentanze.

Gli incontri sono serviti a costruire una base dialettica su cui costruire inter-
pretazioni condivise dello stato e delle prospettive delle politiche sociali di
Bologna. Si prevede che il coinvolgimento dei cittadini diventerà parte inte-
grante della rendicontazione e del dialogo sociale, soprattutto per quel che attie-
ne alla misurazione dei risultati.

L’identificazione di sistemi di misurazione e di descrizione ha tentato di rea-
lizzare una effettiva rendicontazione dei motivi sociali individuati nell’esplici-
tazione della mission. La definizione della griglia parametrica nel bilancio socia-
le è stato un momento fondamentale nella costruzione dell’intero impianto. I
parametri selezionati hanno avuto le seguenti caratteristiche:
– massimo potere informativo rispetto alle fattispecie trattate e rispetto agli

stakeholder cui ci s’indirizza (valutazione dell’efficacia comunicativa dei
parametri prescelti);

– massimo utilizzo del sistema informativo esistente;
– massima ricaduta in termini di indicazioni organizzative e gestionali;
– massima semplicità;
– agevole ricorsività.



103

CASI DI BILANCIO SOCIALE

Particolare attenzione è stata riservata all’aspetto della valutazione degli out-
come o impatti sociali. 

La predisposizione del documento è avvenuta avvalendosi principalmente di
risorse interne. La formazione e l’esperienza professionale di chi ha redatto il
documento è di tipo interdisciplinare (economica, sociologica, psicologica, di
comunicazione, ecc.).

Il bilancio sociale del Comune di Bologna non è stato sottoposto ad alcun pro-
cesso di audit esterno.

La consultazione degli stakeholder “a valle” del processo di rendicontazione è
stata costante e particolarmente utile nelle prime edizioni sperimentali del BS.
I risultati di tali edizioni sono infatti stati verificati con:
– le direzioni dei settori coinvolti, 
– gli assessori di riferimento, 
– gli stakeholder (rappresentanti associazioni sindacali anziani, centri sociali,

organizzazioni di volontariato, fornitori). 

Dalla consultazione sono scaturite le seguenti considerazioni:
• dal punto di vista dell’impatto organizzativo la procedura si è dimostrata

sostenibile, favorendo una razionalizzazione interna delle fonti informative
(allineamento dei data base);

• dal punto di vista dell’efficacia comunicativa, la presentazione dei risultati
agli stakeholder ha ottenuto un notevole consenso: in modo particolare que-
sti ultimi hanno ritenuto che lo strumento fosse in grado di fornire indicazio-
ni e spunti per migliorare la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti;

• dal punto di vista informativo, i parametri utilizzati hanno fornito spunti di
riflessione per lo sviluppo della sussidiarietà e l’ottimizzazione degli inter-
venti congiunti pubblico-privato e hanno consentito di integrare i parametri
economici con elementi di stima della qualità dell’intervento, di stima dei
bisogni e delle reali potenzialità dei servizi offerti.

4. L’articolazione e le caratteristiche del documento

L’edizione 2002 reca la seguente denominazione: Bilancio Sociale – Edizione
2002: Rapporto sulle Politiche Sociali ed Educative. Il documento ha una
dimensione piuttosto consistente constando di circa 170 pagine. L’arco tempo-
rale considerato dal bilancio sociale 2002 copre un anno solare (1 gennaio 2002-
31 dicembre 2002). 

L’articolazione del documento, comprensiva delle sotto-sezioni è illustrata nel
box I.9.
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Box I.9
L’articolazione del bilancio sociale del Comune di Bologna 

1) BILANCIO SOCIALE TRA ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
- CRONACA DI UNO SVILUPPO
• Premessa: bilancio sociale come “ambiente”
• Nel 2001: la mappa descrittiva
• Gli indirizzi per il 2002: investimento sociale, outcome, collega-

mento con la pianificazione dell’ente
• Investimento sociale, ovvero verso un nuovo assetto strategico del-

l’area
• Andare a nord-est: una visione dell’investimento sociale
• Sul collegamento tra pianificazione e controllo e contabilità sociale
• Sviluppo e impiego del modello nel 2002
• Conclusioni

2) QUADRO DEMOGRAFICO DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE
DELLA FAMIGLIA BOLOGNESE
• Quadro generale
• I nuclei familiari
• Matrimoni e divorzi
• Natalità
• Anziani

3) INFANZIA
1. Politiche e riferimenti generali
2. Servizi e interventi
3. Coerenza con le linee d’indirizzo anno 2002 (r.p.p. – bdg)
4. Autonomia per l’accesso e integrazione
5. Andamento della spesa
6. Associazionismo e sussidiarietà

4) ANZIANI
1. Politiche e riferimenti generali
2. Servizi e interventi
3. Coerenza con le linee di indirizzo anno 2002 (r.p.p. – bdg)
4. Autonomia per l’accesso e integrazione
5. Andamento della spesa
6. Associazionismo e sussidiarietà

5) IMMIGRATI
1. Politiche e riferimenti generali
2. Servizi e interventi
3. Coerenza con le linee di indirizzo anno 2002 (r.p.p. – bdg)
4. Autonomia per l’accesso e integrazione
5. Andamento della spesa
6. Associazionismo e sussidiarietà
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6) DISABILI
1. Politiche e riferimenti generali
2. Servizi e interventi
3. Coerenza con le linee di indirizzo anno 2002 (r.p.p. – bdg)
4. Autonomia per l’accesso e integrazione
5. Andamento della spesa
6. Associazionismo e sussidiarietà

7) ESCLUSIONE SOCIALE
1. Politiche e riferimenti generali
2. Servizi e interventi
3. Coerenza con le linee di indirizzo anno 2002 (r.p.p. – bdg)
4. Autonomia per l’accesso e integrazione
5. Andamento della spesa
6. Associazionismo e sussidiarietà

8) INTEGRAZIONE E RELAZIONI CON GLI ALTRI SOGGETTI: UNA
PISTA DI APPROFONDIMENTO

9) CONCLUSIONI
• Principali elementi interni del rapporto
• Uso evolutivo del bilancio sociale
• Prospettive
• Il gruppo di lavoro

Il bilancio sociale del Comune di Bologna limita il suo raggio di azione ad
alcuni settori di attività dell’ente ed in particolare quelli relativi alle politiche
sociali, volontariato, famiglia e scuola. Ne consegue che sono oggetto di rendi-
contazione le seguenti aree di attività:
– infanzia, 
– anziani, 
– immigrati, 
– disabili,
– esclusione sociale.

Il bilancio sociale accoglie due aree di contenuti: da un lato dà conto e rap-
presenta la missione ed i valori per le specifiche aree di rendicontazione; dal-
l’altro rappresenta le azioni poste in essere ed i risultati, dando quindi conto del
valore sociale generato.
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Box I.10
Missione e valori (esempio)

Valori di riferimento e missione per l’ambito anziani:
• Realizzare una rete di servizi e di relazioni tra amministrazione

comunale, utenti, famiglie e ambiente sociale che rispetti la soggetti-
vità degli anziani, che ne riconosca le differenti necessità, che ridu-
ca al minimo l’istituzionalizzazione dell’anziano.

• Attivare e rendere efficiente la rete delle relazioni familiari, sociali,
di servizio che permettono la permanenza degli anziani nel proprio
ambiente di origine. Impostare i servizi in coerenza con le tendenze
demografiche.

• Impostare, sperimentare, proporre, nuovi criteri di relazione e colla-
borazione tra cittadini, organizzazioni economiche no profit, ammi-
nistrazione pubblica, per aumentare risorse e capacità di servizio agli
anziani, garantendo certezza delle regole e rispetto del principio di
equità.

• Impiegare tutto ciò che la tecnologia può offrire per qualificare i ser-
vizi, per migliorare la vita degli anziani, per concorrere alla loro per-
manenza nell’ambiente d’origine.

Con riferimento alla missione ed ai valori di ogni settore di intervento si con-
sideri, a titolo di esempio, il box I.10 riferito all’area “anziani” e tratto dal bilan-
cio sociale 2002.

Il valore sociale generato è rendicontato attraverso:
– la descrizione delle attività, delle azioni e dei risultati (“parole”),
– un ampio set di indicatori di quantità/qualità (misure dei “fatti”),
– (in misura minore) una riclassificazione di misure economico-finanziarie

(“cifre”). 

Il bilancio sociale, così com’è stato pensato ed applicato nella realtà di
Bologna, non è volto a trarre nessuna conclusione di giudizio, ma al massimo
proposte e nuovi impegni affinché siano i destinatari – interni ed esterni – a for-
marsi un’opinione sull’attività svolta; da non sottovalutare, infatti, la funzione
di facilitatore che il bilancio sociale svolge per la partecipazione degli “enti
intermedi”, delle associazioni e dei privati che tanta parte hanno nella realizza-
zione delle politiche comunali al fine di migliorare, tutti assieme, la qualità
della vita nella città.
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5. La metodologia utilizzata

Il bilancio sociale di Bologna più che basarsi su di un vero e proprio modello
è stato costruito a partire dalle considerazioni espresse dalla letteratura in tema
di rendicontazione sociale nel mondo pubblico e no profit17.

5.1 Il modello teorico di riferimento

L’analisi della letteratura condotta dal gruppo di lavoro di Bologna aveva evi-
denziato che, in generale, la costruzione del bilancio sociale in un’azienda si
presenta come una complessiva “analisi di coerenza” tra la missione o assunto
valoriale e le azioni pratiche messe in atto. Una volta definita la missione, le
aziende costruiscono un sistema parametrico per verificare che le azioni com-
piute siano coerenti con il sistema valoriale fissato. 

Nell’applicazione del modello al Comune di Bologna è stato dunque indi-
spensabile identificare quale fosse il complesso valoriale di riferimento di un
ente pubblico. In ogni amministrazione si può riconoscere una “personalità”
politica, culturale e ideale, che viene spiegata dalle scelte che esso compie. Per
descrivere – in generale – il complesso valoriale di riferimento per un comune
non si può, quindi, prescindere dai suoi possibili livelli di manifestazione:
• livello istituzionale,
• livello politico,
• livello amministrativo.

Tali livelli di manifestazione sono strettamente correlati tra loro in virtù del
fatto che si sviluppano all’interno di un sistema ambientale e culturale tipico di
ogni territorio. Ciascun individuo manifesta, attraverso l’ente pubblico, le pro-
prie intenzioni riguardo alla convivenza, ai servizi, al soddisfacimento dei pro-
pri interessi individuali e collettivi. L’amministrazione pubblica, perché possa
funzionare, deve basarsi su quella che potremmo definire una “convenzione epi-
stemologica”, cioè un modo diffuso e condiviso di percepire e valutare la realtà
e che costituisce l’apparato valoriale di riferimento di una società. Sotto questo
“grande cappello” i gruppi sociali si differenziano per interessi, gusti, tendenze
e bisogni. Tale differenziazione si riflette sulla natura istituzionale dell’ente, per
quanto sottoposta al vincolo generale della legge dello Stato. Il carattere istitu-
zionale del comune è principalmente rappresentato dal suo statuto.

Dal “dato istituzionale” deriva il “dato politico”, cioè il modo in cui quel
determinato comune manifesta la volontà dei suoi cittadini.

17 Cfr. VIVIANI M., Specchio Magico, il Mulino, 1998 e dello stesso autore, “Il bilancio sociale in
ambiente pubblico” in HINNA L., Il bilancio sociale, il Sole 24 Ore, 2002.
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Come ulteriore specificazione dei comportamenti, dal “dato politico” si può
infine passare al “dato amministrativo”, dove le scelte politiche, che possono
ancora avere un grado alto di generalità o astrazione, divengono atti concreti,
non solo connotati dalle scelte compiute dagli organi di governo, ma dal modo
in cui l’apparato comunale le realizza. 

Ogni fenomeno amministrativo può essere osservato come l’effetto di un pro-
cesso che parte da un’intenzione originaria e che si articola per una serie di pas-
saggi, come si vede in figura I.11.

Figura I.11

Il processo di costruzione dell’azione amministrativa

L’azione amministrativa vera e propria deriva dalla scelta politica, che dipen-
de dai caratteri istituzionali, a loro volta resi possibili dalla convenzione episte-
mologica o dalla cultura del luogo e del periodo.

Se si osserva un fenomeno derivante da un atto del comune è possibile com-
piere differenti verifiche, risalendo il processo appena descritto.

Di una certa azione è possibile valutarne l’efficienza e l’efficacia rispetto all’at-
to amministrativo che l’ha prodotta, ma anche l’efficacia rispetto al dato politi-
co che l’ha ispirata e quanto essa sia coerente con il dato istituzionale da cui la
stessa amministrazione ha preso vita, e che ne specifica i caratteri generali.
Questo processo è rappresentato in schema dalla figura I.12.
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Figura I.12

Il processo di verifica

La logica che è stata seguita per l’applicazione del bilancio sociale è rappre-
sentata abbastanza bene dalla congiunzione delle due figure in un doppio per-
corso – discendente e ascendente – per ricostruire il percorso deduttivo che dal
sistema dei valori ha portato a specifiche azioni, per poi, seguendo il percorso
inverso, compiere una valutazione degli atti e delle scelte compiute. Tutto ciò è
rappresentato dalla figura I.13. 

Figura I.13

Schema del processo generale
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5.2 Le fasi di costruzione del bilancio sociale

I passi seguiti per la costruzione dell’impianto possono essere così sintetizzati:
a) Descrizione dell’ambito di applicazione

Si è trattato di ricostruire, in base alle informazioni disponibili, l’esatta natu-
ra dell’oggetto considerato, valutando la situazione procedurale in base alla
quale le informazioni sono raccolte e trattate.

b) Esplicitazione della mission dell’amministrazione nel particolare ambito di
indagine
Ha comportato l’individuazione delle specifiche indicazioni valoriali, desun-
te e ricomposte da differenti fonti e documenti programmatici: lo statuto
comunale, il programma di mandato, altri documenti programmatici appro-
vati dal consiglio, relazioni previsionali, ecc.
A questo scopo è stata compiuta un’analisi dei documenti fondamentali e
sono stati distillati i principi valoriali essenziali per l’ambito considerato in
modo da rendere espliciti i motivi sociali attesi per cui si compiono deter-
minati investimenti e si sostengono determinate spese.

c) Identificazione dei parametri di controllo
Sono stati identificati i sistemi di misurazione e di descrizione che potesse-
ro dare conto dei motivi sociali individuati nell’esplicitazione della mission. 

d) Valutazione dell’impatto procedurale e organizzativo
È stata compiuta una valutazione di quanto l’organizzazione dell’ammini-
strazione sia stata in grado di sostenere la procedura e quali gap si potessero
individuare.

e) Verifica di: efficienza, efficacia, coerenza
Ha comportato la verifica, attraverso l’impianto parametrico prescelto, di
quanto le azioni compiute siano state efficienti/efficaci ed in particolare
quanto siano state coerenti con il sistema valoriale che l’ente ha scelto ed
enunciato.

Il bilancio sociale del Comune di Bologna si caratterizza per una ricchezza di
dati ed indicatori di performance. Essi sono soprattutto dati statistici, indicato-
ri economico-finanziari, indicatori di attività e di efficacia. 

L’individuazione di indicatori e parametri avviene utilizzando in gran parte le
banche dati già esistenti (sistemi di programmazione e controllo), ma il valore
aggiunto risiede nella lettura comparata dei dati alla luce della mission che l’or-
ganizzazione si è posta, sollecitando stimoli che possono provocare mutamenti
anche significativi nelle iniziative amministrative. Non si sono dunque cercate
solo nuove informazioni: si è piuttosto cercato di scorgere nuovi significati nelle
procedure e nei giacimenti informativi preesistenti.



111

CASI DI BILANCIO SOCIALE

6. Interconnessione con altri strumenti di programmazione e 
controllo e di rendicontazione 

Dall’esperienza del Comune di Bologna emerge che il bilancio sociale può
essere considerato come uno strumento integrativo al controllo strategico del-
l’attività dell’amministrazione. Se è vero che nello scenario amministrativo
sono andati evolvendosi diversi strumenti per effettuare la verifica sui punti
chiave del funzionamento dell’ente, è pur vero che il bilancio sociale segna un
ulteriore passo in avanti – se non addirittura un salto di qualità – ponendo
sotto osservazione la stessa capacità di chi guida la città di muoversi in linea
rispetto agli assunti valoriali di partenza, traducendoli in servizi e politiche
coerenti.

Il processo non ha teso a sostituire gli strumenti di controllo tradizionali, sui
quali l’amministrazione ha fortemente investito e che manifestano proprio ora la
loro importanza, ma ad integrarli attraverso la costruzione e la comunicazione
di nuovi significati.

Nell’esperienza del Comune di Bologna esistono percepibili momenti di con-
tatto o addirittura di coincidenza tra i sistemi di programmazione e controllo
ed il bilancio sociale, ma esistono per entrambi anche caratteri assolutamente
peculiari. 

In linea di massima, la contabilità sociale ha lo scopo di individuare e rendi-
contare gli effetti sociali (caratteristici e non caratteristici) prodotti da una
determinata organizzazione nello svolgimento delle sue attività. In un ente
pubblico questo fenomeno si manifesta soprattutto nel fatto che la contabilità
sociale non si limita a considerare gli effetti dei servizi svolti dall’ente, ma
anche gli effetti delle sue politiche, cioè delle azioni di terzi che vengono svol-
te in dipendenza da indirizzi pubblici (“politiche”) o anche solo in sintonia con
essi. La contabilità sociale rendiconta dunque sugli outcome prodotti dai servi-
zi e dalle politiche.

D’altra parte, i sistemi di programmazione e controllo hanno lo scopo di ordi-
nare a preventivo la serie di risultati gestionali e di controllare (rendicontare ex
post) la corrispondenza tra preventivato e realizzato. In un ente pubblico ciò
assume essenzialmente la forma del P.E.G. (elencazione degli obiettivi connessi
alle politiche dell’ente e verifica del loro realizzarsi), dei classici strumenti con-
tabili riguardanti il reperimento e l’allocazione delle risorse (budget, bilancio
finanziario e patrimoniale), del controllo di gestione (valutazione specifica del-
l’efficienza di un determinato servizio o di una determinata attività precedente-
mente pianificata). I sistemi di programmazione e controllo descrivono (prima)
e rendicontano (poi) sulle modalità e sugli esiti del processo di reperimento e
allocazione delle risorse dell’ente.
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I punti di contatto dei due processi sono essenzialmente rappresentati dal fatto
che entrambi rendicontano (in misura differente) esiti e costi dei servizi e che
entrambi trattano (con pesi differenti) delle politiche realizzate dall’ente.

Le principali differenze riguardano il fatto che i sistemi di programmazione e
controllo fanno riferimento esclusivamente a risorse interne, mentre il bilancio
sociale prende in considerazione anche le risorse e i processi esterni, ma colle-
gati e congruenti con le politiche dell’ente e che, mentre i sistemi di program-
mazione e controllo osservano le politiche essenzialmente dal punto di vista
degli atti concreti a cui esse danno corso in seno alla macchina (reperimento di
risorse, scelte organizzative, allocazione di risorse), il bilancio sociale ne consi-
dera anche gli effetti finali (outcome).

In sostanza: i sistemi di programmazione e controllo sono propriamente inter-
ni e definiti, mentre il bilancio sociale è sia interno che esterno e non esatta-
mente definito nei suoi confini. Inoltre esso è maggiormente indirizzato a com-
piere valutazioni non categoriche degli esiti dell’attività amministrativa, ma a
sviluppare interpretazioni, preferibilmente corroborate da valutazioni e pareri
degli stakeholder. L’ideale sarebbe ovviamente che la radice dei due processi
fosse identica, in modo che tutte le parti comuni fossero gestite con un’unica
coordinata azione, e in modo che le specificità dell’uno possano nutrire la rea-
lizzazione dell’altro.

Non si intravedono invece collegamenti rilevanti tra BS e gli strumenti di ren-
dicontazione economico-finanziaria dell’ente. 

7. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Prima dell’avvio della sperimentazione si è tenuto conto che l’introduzione
della nuova forma di rendicontazione avrebbe implicato una rilevante riforma
culturale e dell’intera visione gestionale e amministrativa dell’ente. L’avvio del
processo è stato pertanto preceduto da uno studio di fattibilità volto ad identi-
ficare i giacimenti e i flussi informativi già esistenti nell’amministrazione, uti-
lizzabili allo scopo di controllo e comunicazione sociale, e da una fase forma-
tiva/informativa con lo scopo di produrre un primo nucleo di competenze nel-
l’uso degli strumenti del bilancio sociale all’interno dell’amministrazione.
L’output di questa fase preparatoria è stata una valutazione di applicabilità dei
principi della contabilità sociale alle attività di controllo e comunicazione del-
l’ente e di praticabilità professionale, procedurale, nonché del rapporto costi-
benefici.

La metodologia adottata dal Comune di Bologna appare particolarmente tra-
sferibile a realtà che:
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• intendano effettuare una rendicontazione nello specifico del settore dei servi-
zi sociali e formativi;

• abbiano già implementato un buon sistema di programmazione e controllo;
• abbiano già implementato logiche operative improntate alla qualità;
• abbiano riorganizzato l’amministrazione secondo logiche improntate a mette-

re il cittadino al “centro dell’attenzione”.
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La rendicontazione di mandato della Provincia di Torino rappresenta la natu-
rale conclusione di un processo iniziato con la presentazione agli elettori del
programma politico-amministrativo, approvato dal consiglio provinciale dopo
l’elezione del presidente. Lo scopo principale di tale rendicontazione è quello di
rappresentare lo stato di avanzamento e realizzazione del programma.
L’esperienza della Provincia di Torino si configura, pertanto, come la conclusio-
ne di un itinerario che presidente, assessori e consiglieri hanno percorso assie-
me e come un “dovere” che ha a che fare non solo con le leggi, ma soprattutto
con il tipo di rapporto che si è cercato di instaurare con cittadini, comuni, asso-
ciazioni e parti sociali. Un metodo caratterizzato da un confronto continuo che
ha permesso all’amministrazione di individuare, interpretare e rappresentare gli
interessi della collettività provinciale.

La Provincia di Torino è ormai alla sua seconda esperienza di bilancio di man-
dato, avendo realizzato, con riferimento al quinquennio 1995/1999, un primo
bilancio di mandato a carattere “sperimentale” e, con riferimento al decennio
1995/2004, un bilancio dei due mandati elettorali di Presidenza Bresso.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del bilancio di mandato
della Provincia di Torino rilevate attraverso l’apporto di chi ha contribuito atti-
vamente alla sua stesura ed integrate da un’attenta analisi documentale18.

1. Il contesto dell’iniziativa 

Sebbene il bilancio di mandato non sia specificatamente previsto da nessun
provvedimento di legge e, dunque, non sussista in capo agli enti locali un obbli-
go a redigerlo, è ormai ampiamente noto che l’attuale scenario normativo ed isti-
tuzionale a livello locale si caratterizzi per un forte orientamento alla rendicon-
tazione, tanto con riferimento agli aspetti gestionali, quanto all’aspetto dell’ac-

18 Il caso della Provincia di Torino è stato scritto da Anna Paschero dell’ufficio di staff alla
Presidente Bresso ed esperta in contabilità pubblica e bilancio. Fabio Monteduro ha rivisto ed
integrato lo scritto con i risultati dell’analisi documentale.

6. La Provincia di Torino

di Anna Paschero
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countability esterna nei confronti dei cittadini. Questi ultimi sono sempre più
spesso portatori di un’esigenza di partecipazione alle scelte ed ai risultati delle
istituzioni pubbliche.

Anche nel caso della Provincia di Torino, in assenza di una normativa speci-
fica, sono stati presi in considerazione alcuni presupposti normativi generali,
contenuti in una molteplicità di norme. In particolare:
• Il TUEL 267/2000 agli artt. 6, 8 e 10 detta principi che configurano un siste-

ma pubblico aperto, dove sono stabiliti i criteri della partecipazione popola-
re, del decentramento, dell’accesso alle informazioni e ai procedimenti, delle
modalità con cui la partecipazione popolare deve essere garantita e dove sono
declinati i diritti d’accesso e d’informazione. 

• La legge 59/1997, che impone di perseguire criteri d’efficienza, efficacia ed
economicità nella gestione pubblica e il dovere di comunicazione interna ed
esterna attraverso il collegamento delle attività degli uffici, la garanzia del-
l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

• La legge 150/2000 che disciplina l’attività d’informazione e comunicazione
con l’obiettivo di illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni norma-
tive per facilitarne l’applicazione, illustrare l’attività delle istituzioni pubbli-
che e il loro funzionamento, favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuove-
re conoscenze allargate e approfondite sui temi d’interesse pubblico e sociale.

• Il Libro Bianco sulla Governance Europea del 2001 che richiama i principi di
maggiore partecipazione e apertura.

• I principi emanati nel 2002 dall’Osservatorio del ministero dell’Interno e i
postulati di comprensibilità, informazione significativa e attendibile, coeren-
za, comparabilità, verificabilità dell’informazione. 

Il breve excursus dimostra come il contesto normativo generale degli enti loca-
li ed, in particolare della Provincia di Torino, contenga in sé numerosi fattori
predisponenti l’introduzione del bilancio di mandato.

Oltre al contesto normativo, particolarmente interessanti ai fini dell’adozione
del bilancio di mandato (BM) della Provincia di Torino sono gli elementi del
contesto istituzionale ed organizzativo. Occorre evidenziare, infatti, che nei
nove anni consecutivi della Presidenza Bresso si è determinata una radicale tra-
sformazione del ruolo della provincia che, oltrepassando la qualificazione di
ente intermedio, è divenuta un attore di primo piano nell’attuazione delle poli-
tiche di sviluppo del territorio. Si è determinato un nuovo e più diretto rappor-
to tra la Provincia di Torino ed i cittadini determinato dal fatto che, per la prima
volta nella sua storia, la provincia è intervenuta direttamente in temi a forte rile-
vanza sociale come le politiche del lavoro, la formazione, l’ambiente, i servizi
sociali. 
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Nei due mandati rendicontati dal BM della Provincia di Torino si è assistito ad
un radicale cambiamento sotto il profilo istituzionale, tra cui ad esempio, il
nuovo ordinamento finanziario e contabile, la distinzione delle funzioni tra
politici e tecnostruttura, il nuovo sistema dei controlli, il nuovo Testo Unico
degli Enti Locali, le modifiche al Titolo V della Costituzione, la cooperazione tra
Stato ed enti locali per il rispetto dei parametri di convergenza economica san-
citi con il Trattato di Maastricht. Nel complesso si riscontra una forte innova-
zione del ruolo e delle modalità d’azione delle istituzioni pubbliche con un
impatto notevole su un territorio, come quello torinese, animato da forti spinte
innovatrici, anche se a volte contraddittorie: da un lato si vogliono consolidare
le proprie vocazioni storiche e, dall’altro, ci si sforza di ricercare nuove vie di
sviluppo e d’eccellenza, anche in considerazione d’eventi che hanno avuto un
forte influsso sulla vita amministrativa e dei cittadini (Olimpiadi 2006, crisi
della FIAT, devastante alluvione dell’autunno 2000, ecc.). 

In questo contesto, in questi processi, la Provincia di Torino – conformemen-
te alla sua nuova mission istituzionale – ha giocato un ruolo da protagonista sol-
lecitando e guidando, in molti casi, l’agenda dei temi d’interesse generale. 

Dal punto di vista del contesto organizzativo, occorre rilevare che nel febbraio
2000 è stato approvato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi” che ha profondamente rivisto l’assetto organizzativo della provincia. Al
fine di garantire l’ottimale utilizzo delle risorse e rendere l’attività sempre più
produttiva, efficace e conforme al complesso normativo e nel rispetto della
distinzione dei ruoli politici e gestionali, il nuovo assetto organizzativo si ispi-
ra ai seguenti principi: 
• rafforzare l’operatività per progetti; 
• garantire l’unicità direzionale dell’ente attraverso il coordinamento delle

responsabilità direzionali e la definizione di posizioni di coordinamento delle
attività finali; 

• rafforzare le attività di pianificazione, garantendo la massima coerenza tra le
attività di controllo e le attese dei cittadini;

• assicurare l’ottimale livello di decentramento delle attività della provincia; 
• assicurare la massima integrazione possibile fra diversi servizi e funzioni del-

l’ente; 
• favorire l’innovazione; 
• garantire un’ottimale capacità di comunicazione sia interna, sia con l’am-

biente esterno così da consentire facilità di accesso e trasparenza nei confronti
del cittadino e favorire la circolazione delle informazioni all’interno dei
diversi servizi ed unità che compongono l’ente.
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La struttura organizzativa della Provincia di Torino presenta l’organigramma
descritto dalla figura II.1.

Figura II.1

L’organigramma della Provincia di Torino
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2. La storia del bilancio di mandato: dalla sperimentazione al 
bilancio di due mandati

Come ricordato l’esperienza di rendicontazione di mandato della Provincia di
Torino si caratterizza per l’avvicendarsi di due esperienze diverse, ma inserite
in un percorso di apprendimento progressivo. 

Il primo bilancio di mandato, riferito al quinquennio 1995/1999, rispecchia un
approccio di tipo sperimentale volto ad appropriarsi delle logiche e delle meto-
dologie più appropriate per la realizzazione del bilancio di mandato e per la sua
interconnessione con gli altri strumenti di programmazione e controllo e di ren-
dicontazione della provincia. 

Il secondo bilancio di mandato, riferito al decennio 1995/2004, ha ricercato un
maggiore e più immediato collegamento con gli obiettivi dei due programmi
politico-amministrativi della provincia ed ha lavorato sugli aspetti relativi alla
comunicazione esterna. 

2.1 Il bilancio sperimentale 1995/1999

Il bilancio di mandato 1995/1999 della Provincia di Torino si caratterizza per
avere posto al centro dell’attenzione la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel programma (e relativi progetti) definiti a inizio mandato.
Ciò è stato possibile in quanto l’ente ha adottato, nel corso del mandato, logiche
e tecniche di project management, con forte impegno di tutte le parti interessa-
te (tecnica e politica). In tale modo, nel corso del mandato sono stati elaborati e
formalizzati 119 progetti, contenuti in un documento che riprende esplicita-
mente gli indirizzi generali di amministrazione formulati a inizio mandato. Tutti
i progetti più rilevanti (83) sono stati espressamente e singolarmente oggetto di
rendicontazione valutativa.

Una importante caratteristica della prima esperienza di rendicontazione di
mandato della Provincia di Torino è stata quella di avere affidato la redazione di
alcune parti del bilancio di mandato (quelle relative all’utilizzo di indicatori ed
alla valutazione dei progetti) ad un organismo esterno all’ente (l’Associazione
per la Ricerca sulla Pubblica Amministrazione-ARPA19 di Torino).

Dal punto di vista della articolazione dei contenuti, il bilancio di mandato
1995/1999 è strutturato in due parti: 

19 L’ARPA è stata creata nel 1986 per iniziativa di un gruppo di studiosi provenienti da diverse spe-
cializzazioni di studio e si caratterizza in primo luogo per l’interdisciplinarietà delle sue attività.
È un’associazione nata con lo scopo di promuovere attività di studio afferenti la pubblica ammi-
nistrazione con particolare attenzione ai governi locali.
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1. La prima, a cura della provincia, contiene le valutazioni politiche e tecniche
di fine mandato20. Essa è articolata in tre sezioni: 
• un bilancio di quattro anni di governo, 
• la valutazione tecnica di fine mandato, 
• il punto sui lavori pubblici. 

2. La seconda, a cura dell’ARPA, contiene la valutazione dell’organismo ester-
no21, articolata in due sezioni: 
• le promesse e i risultati: una valutazione dei progetti, 
• la valutazione del sistema provincia tramite indicatori.

Il BM 1995/1999 è stato redatto da un gruppo di lavoro multidisciplinare,
composto da economisti, statistici, sociologi e politologi, provenienti in genere
dal mondo accademico, che ha messo a punto una metodologia di lavoro che è
stata applicata poi a tutti i progetti. 

Ad ogni progetto o gruppo di progetti è stata dedicata, nel rapporto finale, una
scheda, redatta mediante un processo a più fasi:
• è stata effettuata un’intervista in profondità agli assessori responsabili dei pro-

getti (in alcuni casi assistiti dai loro funzionari), che è servita per chiarire il
punto di vista e acquisire la valutazione degli amministratori;

• le interviste sono state realizzate con la partecipazione di due componenti del
gruppo di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità ai criteri di valu-
tazione;

• ogni intervista è stata preceduta dall’analisi delle schede del programma, di
project management e della documentazione fornita dagli assessori;

• le interviste sono state condotte sulla base di uno schema comune;
• ogni scheda, seppure con varianti, aveva il seguente contenuto:

– descrizione del progetto;
– sintetico giudizio sul conseguimento degli obiettivi;
– riferimenti: 

- alle iniziative varate per il loro raggiungimento,
- alla partecipazione dei destinatari,
- ai risultati raggiunti,
- alla specificità del contributo dell’ente;

– punti di forza e di debolezza del progetto, come letti ed interpretati dal
gruppo di lavoro.

20 PROVINCIA DI TORINO (1999), Bilancio di Mandato: Parte I, le valutazioni politiche e tecniche di fine
mandato.

21 PROVINCIA DI TORINO (1999), Il Bilancio di Mandato: Parte II, la valutazione espressa da un orga-
nismo esterno.
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Infine, il gruppo di progetto ha espresso anche una valutazione d’insieme, che
poggia sulle valutazioni formulate in sede di singoli progetti, cercando di com-
porre un quadro complessivo22. 

Uno dei problemi che il gruppo di lavoro del BM 1995/1999 si è posto è stato
quello tipico di ogni rendicontazione di mandato: come conciliare l’esigenza di
un’evoluzione nel tempo del programma di governo (che deve cogliere l’evol-
versi del contesto nel quale si svolge l’azione quotidiana dell’ente) con l’idea
forte della rendicontazione di quanto realizzato rispetto a quanto promesso, tipi-
ca del bilancio di mandato?

Come giustamente osserva Luigi Bobbio: «non è affatto detto che il program-
ma iniziale debba essere seguito punto per punto. La coerenza non è necessa-
riamente una virtù. Può essere sensato abbandonare progetti che risultino sba-
gliati o impraticabili. Può essere necessario confrontarsi con problemi soprav-
venuti o con nuove opportunità»23.

Una soluzione può essere quella di procedere ad una verifica più ravvicinata
e periodica, in modo tale che il confronto possa essere esercitato non su un
documento che, fissato nella sua storicità, non può che essere statico e quindi
destinato a perdere progressivamente di validità, ma sulla sua evoluzione nel
tempo. Naturalmente si tratta di una scelta non esente da criticità: il rischio è
quello di sottrarre il documento ad un confronto preciso e puntuale. Tuttavia se
la verifica di validità viene fatta pubblicamente in consiglio provinciale il dibat-
tito politico dovrebbe ridurre i rischi di mistificazione e costringere all’assun-
zione di responsabilità.

Nell’esperienza di Torino i possibili momenti di valutazione periodici e inter-
medi del bilancio di mandato sono stati rispettivamente individuati nella rela-
zione previsionale e programmatica (R.P.P.)24 e nella relazione al rendiconto
della gestione (RRG)25. In particolare:
• alla R.P.P. di ogni anno viene anche assegnata la funzione di aggiornare, inte-

grare, precisare, eventualmente sostituire o sopprimere parti del documento
di indirizzi: in altre parole di garantirne il continuo aggiornamento. Tali
modificazioni, adeguatamente motivate, rese esplicite nei loro contenuti e
chiare nelle loro enunciazioni, sono sottoposte dalla giunta all’approvazione
del consiglio provinciale in sede di esame della R.P.P., facendole assumere la

22 PROVINCIA DI TORINO (1999), Il Bilancio di Mandato: Parte II, cit., pagg. 4-8.
23 BOBBIO L., (1999), “È possibile valutare il mandato di un’amministrazione locale? Riflessioni su

un’esperienza di bilancio di mandato”, relazione presentata al II Congresso nazionale
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Napoli, 15-17 aprile.

24 Si tratta di un documento previsto dall’art. 170 del D.lgs. 267/2000 come allegato al bilancio
annuale di previsione.

25 È un documento previsto dall’ art. 231 del D.lgs. 267/2000 come allegato allo stesso rendiconto
della gestione, cioè al consuntivo annuale.
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veste di nuovo riferimento per il successivo riscontro di rendicontazione,
valido da quell’anno in poi per il resto del mandato, a meno di modificazioni
successive, che saranno effettuate seguendo la stessa procedura. Di fatto, è
evidente che nella R.P.P. del primo anno prevarranno le precisazioni rispetto
alle integrazioni e alle soppressioni di parti del documento di indirizzi, ma
con il passare degli anni esso potrà subire trasformazioni anche sensibili
rispetto alla sua formulazione originaria, dando modo alla giunta provinciale
di adeguare la propria azione al mutato quadro della realtà (e al proprio muta-
to quadro di priorità), ma solo dopo averne avuto esplicita legittimazione dal
consiglio e senza venir meno al dovere di trasparenza dei propri atti;

• alla R.R.G. di ogni anno, in parallelo e coerenza, viene anche assegnata la fun-
zione di fare il punto sul mandato, nel senso di riprendere le indicazioni pro-
grammatiche espresse nelle apposite sezioni della R.P.P. dell’anno preceden-
te dedicate a ciò ed esprimere su di esse (come previsto dall’art. 231 del D.lgs.
267/2000) “le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risul-
tati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e (…) gli scosta-
menti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che
li hanno determinati”.

2.2 “A vostro pro” 1995-2004: il bilancio di due mandati

L’iter tecnico e politico che conduce al bilancio dei due mandati della
Provincia di Torino (d’ora in poi BM 1995/2004) affonda le sue radici già nel
primo mandato amministrativo 1995/1999, dove la valutabilità e la coerenza
dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi di programma rappresentava
già un momento qualificante del patto di coalizione ed una garanzia per il man-
tenimento della coesione di quest’ultima. 

È in quello stesso periodo che prende forma il metodo della pianificazione
strategica come innovazione sostanziale, che tenta di superare la proceduralità
amministrativa per sviluppare la cultura del lavoro per progetti ed è contempo-
raneo l’avvio di nuove metodologie di controllo sull’efficienza e l’efficacia non-
ché la predisposizione di documenti di programmazione economico-finanziaria
maggiormente interconnessi all’organizzazione dei servizi, da un lato, ed ai pro-
grammi politici e amministrativi, dall’altro. 

Il metodo della “pianificazione, valutazione e controllo strategico” prende
l’avvio verso la fine del primo mandato e si afferma concretamente nel 2000 pro-
ducendo una sostanziale innovazione culturale all’interno dell’ente con l’intro-
duzione della cultura del “controllo” non solo più di tipo formale, ma orientato
invece ai risultati, come del resto prevedono i nuovi contratti di lavoro della
dirigenza pubblica locale.
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Il metodo si propone, come obiettivo primario, di creare strumenti e condizio-
ni utili a supportare gli organi di governo dell’ente nella verifica dell’adegua-
tezza delle azioni, attività, interventi, progetti rispetto alle linee indicate nel pro-
gramma politico, interrelando il ruolo d’indirizzo e quello gestionale, tra loro
distinti sulla base delle diverse competenze, e raccordandone i relativi processi
decisionali: il buon andamento dell’amministrazione dipende, infatti, dal grado
di congruenza che esiste tra “volontà di fare”, “decisioni” e “fare concreto”.
Questo grado di congruenza, esprimibile in termini di coerenza tra obiettivi per-
seguiti e risorse a loro assegnate, non può che dipendere dalle modalità orga-
nizzative, da un efficace sistema di controlli e dal raccordo con i documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’ente.

Il processo che porta ad acquisire, in modo organico e diffuso, il metodo della
pianificazione strategica all’interno dell’ente, trova una sua completa sistema-
tizzazione alla fine del 2001, periodo che coincide con il conferimento di
nuove e più significative competenze istituzionali alle province, sia di coordi-
namento, sia di programmazione e gestione di nuovi servizi. L’amministrazione
si trova ad affrontare due urgenti problemi: l’organizzazione amministrativa
delle nuove funzioni e il reperimento di risorse finanziarie e professionali per
il loro esercizio.

Il primo passo è stato la costruzione di un Piano Generale di Sviluppo di por-
tata quinquennale, in altre parole di un programma operativo che individua
azioni, attività, interventi e progetti capaci di dare concreta attuazione al pro-
gramma politico. La sua costruzione è avvenuta attivando un processo di forte
coinvolgimento e interazione all’interno dell’ente tra i responsabili politici (pre-
sidente e assessori) e i dirigenti, con modalità partecipative che hanno permes-
so la stesura di un primo piano di lavoro, formulato in base a scelte di priorità
coerenti con il programma di mandato e derivanti dalle nuove funzioni trasferi-
te all’ente. Sono stati attivati i comitati interassessorili, che hanno affrontato per
la prima volta e con periodicità costante, temi e problematiche che assumono
interesse trasversale per l’attuazione delle politiche dell’ente. 

Il passaggio successivo ha comportato un’azione congiunta su tre distinti
fronti: 
• il primo, a livello territoriale, che trova la sua naturale sede di concertazione

nei tavoli dei patti territoriali, per attivare un confronto costante sulle azioni
proposte con le esigenze emergenti dal territorio;

• il secondo per verificare le ipotesi progettuali rispetto alle condizioni neces-
sarie a garantirne l’effettiva fattibilità, attraverso un processo finalizzato a
definire e valutare preventivamente azioni, attività, progetti e iniziative di
particolare rilievo e, ove necessario, per assumere le conseguenti misure di
natura organizzativa e di coordinamento all’interno dell’ente in termini di
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risorse dedicate alla comunicazione, ai sistemi informativi e al personale da
acquisire;

• il terzo per definire, per la prima volta nella storia dell’ente, un quadro pre-
ventivo di finanza di mandato affinché siano poste le basi per utilizzare pie-
namente le sempre più ridotte risorse finanziarie e per accedere in maniera
più organica agli strumenti e alle opportunità di finanziamento comunitari
disponibili.

Box II.1
Fasi del processo di pianificazione e controllo strategico

1. Traduzione del programma politico in azioni, attività e progetti ope-
rativi 
• indicazioni del Presidente e della Giunta su temi e iniziative di

particolare rilievo istituzionale e politico 
• attività di confronto, raccordo e integrazione con le esigenze

emergenti 
– a livello istituzionale 
– a livello di territorio 

• attività di concertazione con imprese e categorie economiche 
2. Analisi tecnico qualitativa di fattibilità d’azioni e progetti
3. Definizione di regole di comportamento 
4. Definizione di un quadro di finanza di mandato 
5. Coordinamento tra azioni e progetti e politiche di bilancio 
6. Allestimento di report periodici 
7. Valutazione organizzativa e d’impatto in sede di bilancio di man-

dato. 

Il 1° ottobre 2001 il consiglio provinciale ha approvato, congiuntamente al
primo Documento di Programmazione Economico Finanziaria della Provincia di
Torino, il Programma Operativo della Pianificazione Strategica del quadriennio
2001/2004, che prevedeva, per la sua attuazione, l’acquisizione e la gestione di
risorse finanziarie pari ad oltre 175 milioni di euro. Le indicazioni progettuali
sono articolate in cinque direttrici o assi (vedi box II.2).
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Box II.2
Le cinque direttrici del Programma Operativo della Piani-
ficazione Strategica

1. L’Europa come progetto e come futuro, quale azione costante di rap-
presentanza degli interessi del territorio provinciale, promozione e
sperimentazione di collaborazioni politiche e istituzionali, relazioni
trasfrontaliere, di cooperazione e partnership progettuali e parteci-
pazione con altre istituzioni al difficile processo di allargamento
dell’Unione, che dovrà dotare lo spazio comune europeo di infra-
strutture di collegamento per il movimento dei cittadini, delle merci
e per la circolazione efficiente e trasparente delle informazioni. 

2. Le risorse per il futuro: rafforzare e diversificare l’economia, quale
asse di sviluppo cruciale per il ruolo, le competenze e la struttura
organizzativa dell’ente: costruire servizi efficienti per l’incontro di
domanda e offerta di lavoro e formazione, anche con la leva dell’o-
rientamento, favorire la diversificazione del nostro sistema produtti-
vo, incentivare le innovazioni, sostenere l’internazionalizzazione e
le nuove attività, promuovere e consolidare nei territori una cultura
dello sviluppo che creda nella qualità e nella tutela delle risorse
come opportunità e non solo come limite, sfruttando le opportunità
che offre l’organizzazione di un mega evento come Torino 2006. 

3. Attrattività e sostenibilità del territorio: sviluppare il sistema della
mobilità, con l’obiettivo di partecipare ai processi di diversificazio-
ne dell’economia torinese, introducendo la leva ambientale per
restituire qualità all’ambiente e utilizzarne le risorse in modo soste-
nibile oggi e per il futuro: il percorso di Agenda 21, il Piano
Territoriale di Coordinamento, gli interventi per la tutela del patri-
monio idrogeologico, sulle infrastrutture per la mobilità, il ripristino
di situazioni compromesse o gli interventi in eventi catastrofici
come quelli dell’alluvione dell’ottobre 2000, sono i punti chiave di
queste politiche. 

4. Creare più coesione sociale e migliore qualità del convivere: la cir-
colarità virtuosa tra un’economia che si sviluppa, in un territorio che
attrae risorse esterne, tutela ciò di cui dispone, crea infrastrutture
efficienti e garanzie di sicurezza, servizi di qualità per le famiglie,
offerta culturale, ricercando al contempo equità e solidarietà per chi
ha di meno e parità di diritti per tutti nelle opportunità e nel-
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l’accesso alle risorse, sono i fattori chiave per la competitività e la
qualità sociale dei territori. Quest’obiettivo si è tradotto nella ricer-
ca della massima interdipendenza possibile delle politiche di que-
st’asse con quelle collegate allo sviluppo territoriale, rendendo le
politiche della sicurezza e della qualità sociale un elemento trasver-
sale di riflessione e di intervento delle agende, sia dell’ente sia delle
istituzioni esterne. 

5. Reinventare la Provincia e il modo di governarla. I rapporti con cit-
tadini e istituzioni. Nuove competenze, servizi da gestire e da offri-
re direttamente ai cittadini, la partecipazione a processi decisionali
di grande portata per il futuro del nostro territorio, vivere attiva-
mente l’Unione Europea, hanno comportato una rivoluzione della
struttura della Provincia, del personale, delle sedi fisiche, delle tec-
nologie e delle modalità con cui comunicare internamente e ai citta-
dini. 

Le cinque direttrici riflettono i punti fondanti dei due programmi politico-
amministrativi di mandato e ognuna di loro è rivolta a campi d’azione e a inter-
locutori diversi. 

Nello stesso anno è stato ideato e realizzato, anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate già presenti nell’ente, un sistema di monitoraggio capace di evi-
denziare, in tempo reale, lo stato di attuazione di ogni singolo progetto, azione
o attività, i cui risultati, resi non solo in termini finanziari, ma anche con l’uti-
lizzo di indicatori fisici e di attività (avviata, in corso, ultimata), permettono, da
un lato, di informare in modo tempestivo e costante gli organi di governo del-
l’ente, dall’altro di supportare tecnicamente la gestione, permettendo ai primi di
intervenire all’occorrenza con modifiche di indirizzo o di dotazione di risorse
(finanziarie, umane e strumentali).

Dall’inizio del processo sono stati redatti e presentati al presidente e alla giun-
ta diciassette report con una periodicità media di uno ogni bimestre.

La realizzazione del Programma Operativo della Pianificazione Strategica si è
svolta negli anni del mandato e ha trovato la sua naturale conclusione al termi-
ne del medesimo, alla data del 30 aprile 2004. Il Programma Operativo è stato
oggetto di periodiche rivisitazioni che hanno dato flessibilità e adattabilità all’a-
zione di programmazione. Inoltre, lo stato di attuazione dei programmi e le
modifiche e integrazioni necessarie sono state sottoposte al consiglio provincia-
le (con il coinvolgimento delle commissioni consiliari) con la stessa periodicità
prevista per la giunta. Il consiglio provinciale ha svolto concretamente e in
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modo organizzato il ruolo, assegnatogli dalla legge, di massimo organo di indi-
rizzo e di controllo nell’attuazione del programma politico amministrativo, deli-
berando annualmente l’aggiornamento del Programma Operativo insieme al
documento annuale di programmazione economico-finanziaria. 

Le motivazioni che hanno condotto ad un aggiornamento sono riconducibili:
• da un lato alla programmazione di nuove attività in relazione alla disponibi-

lità di risorse aggiuntive acquisite dall’ente,
• dall’altro alla ridefinizione qualitativa e quantitativa delle stesse attività per

effetto dei vincoli imposti all’espansione della spesa corrente degli enti loca-
li finalizzati al rispetto del Patto Interno di Stabilità.

L’aggiornamento del Programma Operativo è avvenuto sia rivedendo le moda-
lità attuative delle azioni/attività/progetti/interventi previsti, sia ridefinendo
priorità e risorse da assegnare per garantire continuità all’attuazione.

Si è così venuta affermando, nel corso dell’esperienza descritta, una nuova
modalità di programmazione finalizzata al perseguimento degli indirizzi politi-
ci ma continua e flessibile, perché strettamente connessa al mutare delle condi-
zioni finanziarie dell’ente, alle nuove competenze aggiuntive, agli eventi,
annunciati e inaspettati, che hanno caratterizzato il periodo amministrativo. 

Box II.3
Sintesi del processo di pianificazione, valutazione e controllo
strategico

1. La pianificazione, partendo dal programma politico-amministrativo,
analizza il contesto e i fabbisogni esistenti, definisce gli obiettivi di
intervento a livello di politiche, azioni, attività e progetti e porta alla
mobilitazione di risorse attraverso la redazione di un Programma
Operativo a valenza di mandato.

2. Le risorse, di natura finanziaria e organizzativa, sono reperite, stan-
ziate e successivamente impiegate e consumate per dar luogo alla
realizzazione di politiche, azioni, attività e progetti previsti in fase
di pianificazione secondo il loro grado di realizzazione “misurato”
preventivamente da una serie di pre-requisiti e secondo un quadro
di finanza di mandato anch’esso predefinito e aggiornato annual-
mente.

3. La realizzazione costituisce la concretizzazione fisica di politiche,
azioni, attività e progetti e produce risultati (o criticità) che sono evi-
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denziati periodicamente agli organi di governo dell’ente attraverso
un monitoraggio in itinere del Programma Operativo.

4. I risultati costituiscono l’effetto diretto della realizzazione delle poli-
tiche e generano ripercussioni di più ampio respiro sul contesto,
dicendoci se si sono raggiunti gli obiettivi previsti.

5. Gli “impatti” o risultati indiretti delle politiche sul contesto, siano
essi positivi o negativi, sono quasi sempre difficilmente quantifica-
bili. Essi ci dicono se sono state raggiunte le condizioni desiderate
nel contesto, in altre parole nei livelli di benessere, di grado di svi-
luppo, ecc. Il periodo di un solo mandato amministrativo è insuffi-
ciente per una loro corretta misurazione. A conclusione del proces-
so di pianificazione e controllo strategico è stata sperimentata una
metodologia di valutazione d’impatto su tre progetti inseriti nel
Programma Operativo, che manifestano tre differenti gradi di attua-
zione. 

3. Obiettivi e valenze del BM 1995/2004

Nella Provincia di Torino, il bilancio di mandato non è considerato solo un
resoconto che espone i risultati sotto un profilo etico-sociale ed economico, ma
rappresenta anche un’occasione per riaffermare la qualità delle scelte e attivare
un processo di valutazione e confronto delle politiche e delle linee guida del-
l’azione dell’ente, coinvolgendo nello stesso processo i cittadini, le istituzioni
ed i soggetti economici presenti sul territorio. 

Nel complesso, con il BM 1995/2004 si è tentato di andare oltre la mera enun-
ciazione, dando corpo e attuazione al principio di sussidiarietà espresso all’art.
118 della Costituzione repubblicana. In particolare sono state poste al centro
dell’attenzione due distinte variabili: 
• il livello di coinvolgimento degli utilizzatori del sistema e dei portatori d’in-

teressi: in altre parole sviluppare con loro, fin dall’inizio del mandato,
momenti importanti di dialogo e di confronto; 

• il grado d’integrazione con gli strumenti di pianificazione, programmazione e
controllo dell’ente: la struttura del bilancio di mandato deve essere coerente
con le linee programmatiche di governo dell’ente e rispecchiare l’articolazio-
ne delle azioni e dei progetti nelle varie politiche, inserendosi nel processo di
valutazione e controllo strategico, attraverso procedure e momenti specifici di
verifica e d’aggiornamento degli strumenti della programmazione.
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Il bilancio di mandato della Provincia di Torino, quindi, ha come finalità quel-
la di riflettere e far riflettere non solo sulle iniziative/attività/progetti realizzati,
ma anche su questioni di metodo, d’innovazione organizzativa, di nuovi stru-
menti di programmazione e di controllo, capaci di migliorare la governabilità
dei processi e delle azioni strategiche dell’ente.

In sintesi le principali valenze assegnate allo strumento sono:
1) analizzare lo stato di attuazione del programma e misurarne gli effetti diretti

e indiretti;
2) verificare la validità delle azioni compiute per riorientare azioni e interventi;
3) comunicare e confrontarsi con gli utilizzatori del sistema di bilancio e con i

diversi portatori di interesse.

4. Il processo di realizzazione del BM 1995/2004

Nell’esperienza della Provincia di Torino, il bilancio di mandato è stato visto
come un processo e non come un mero documento. Al processo di rendiconta-
zione di mandato hanno partecipato direttamente soprattutto risorse interne ma
anche consulenti esterni (vedi box II.4).

Box II.4
I componenti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro che ha partecipato al processo di redazione del BM
1995/2004 è stato composto da: 
• Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino 
• Giuseppina De Santis, Assessore alle Finanze e Programmazione 
• Roberto Moisio, Dirigente Responsabile della Comunicazione istitu-

zionale 
• Anna Paschero, Ufficio di Staff alla Presidente, esperta in contabilità

pubblica e bilancio 
• Loredana Cappelli, consulente Provincia di Torino 
• Andrea Bairati, consulente esterno 

Il processo di rendicontazione di mandato della Provincia di Torino si è carat-
terizzato per i seguenti aspetti:
• coinvolgimento degli organi di direzione politica;
• coinvolgimento dei dirigenti e della tecnostruttura:

– per riportare alla luce e riordinare i dati diffusi, frammentati e ritraibili
dalle diverse strutture e dai diversi archivi dell’ente, 
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– per ottenere condivisione e partecipazione consapevole e diffusa al proget-
to;

• coinvolgimento di un consulente esterno e di un componente dell’ufficio di
staff alla Presidente per la messa a punto del progetto e per la sua redazione. 

Il coinvolgimento degli organi di direzione politica è stato centrale nella defi-
nizione della traccia di lavoro e nella verifica finale. La Presidente e l’Assessore
alla Programmazione Economica hanno partecipato di persona a momenti di
impostazione del lavoro insieme al gruppo incaricato alla progettazione e reda-
zione del documento. 

Una commissione consiliare ha seguito le varie fasi del processo di rendicon-
tazione di mandato attraverso audizioni agli addetti ai lavori. Il dirigente respon-
sabile della comunicazione istituzionale ha partecipato costantemente al lavoro
del gruppo. 

Il consulente esterno ha curato prevalentemente la redazione dei testi e il com-
ponente interno in staff alla Presidente è stato individuato come soggetto compe-
tente in materia di programmazione e controllo e di contabilità e bilancio per la
funzione svolta in materia di pianificazione, valutazione e controllo strategico.

La pubblicazione del bilancio di mandato ha assunto le caratteristiche rias-
sunte nella tabella II.1.

Tabella II.1

La comunicazione del bilancio di mandato

N° di copie stampate (formato cartaceo integrale) 3.500 

N° di copie stampate (formato cartaceo sintetico) 200.000 

N° di copie stampate (cartolona) 1.000.000 

N° di copie CD Rom 25.000 

Modalità di diffusione • Distribuzione a chiunque ne faccia 
richiesta presso l’URP

• Documento liberamente scaricabile sul
sito istituzionale dell’ente

• Presentazione pubblica:
– area metropolitana torinese
– circondari della Provincia di Torino

• in allegato a stampa locale (170.000 
copie  versione sintetica)

• con posta alle famiglie di Torino e 
provincia  991.200 cartoline) 

Siti Internet in cui si menziona il bilancio di mandato Sito istituzionale 
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5. L’articolazione e le caratteristiche del documento

Il documento è denominato “A vostro pro 1995-2004. Il bilancio di due man-
dati” e consta di 80 pagine. La dimensione ridotta denota uno sforzo di sintesi
notevole, trattando di quasi un decennio di attività. Il documento è stato pro-
dotto in collaborazione con l’Associazione Torino Internazionale. 

Il documento presenta le sezioni e le articolazioni illustrate nel box II.5.

Box II.5
L’articolazione del BM 1995/2004

Lettera della Presidente Mercedes Bresso ai cittadini della Provincia di
Torino 
Premessa
Il bilancio di mandato e la pianificazione strategica 
La struttura del bilancio 
Territorio, popolazione, economia (quadro di sintesi) 
Le risorse amministrate 
Il conto patrimoniale di inizio e di fine mandato 
1. L’EUROPA COME PROGETTO E COME FUTURO

– Euroregione e ruolo internazionale della provincia 
– Sviluppo della conferenza delle Alpi Franco Italiane Associazione

CAFI 
– Attività del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea (CdR)
– Partecipazione alle reti internazionali 
– Cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo e progetti con

i Paesi dell’allargamento dell’UE
– Collegamenti materiali e immateriali 
– E-Europe

2. LE RISORSE PER IL FUTURO: RAFFORZARE E DIVERSIFICARE L’E-
CONOMIA 
– Sviluppo del lavoro
– Le azioni per la formazione e l’orientamento
– Diffusione dell’innovazione e creazione d’impresa
– Olimpiade 2006: un’opportunità per il turismo 
– Agricoltura e qualità dello sviluppo 

3. ATTRATTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO: SVILUPPARE
IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ
– Le politiche per un uso sostenibile delle risorse
– La concertazione per lo sviluppo e la sostenibilità
– Mettere in sicurezza il territorio
– Sistema della viabilità, qualità e sicurezza della mobilità
– Alluvione 2000 
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4. COESIONE SOCIALE E QUALITÀ DEL CON-VIVERE 
– Sicurezza, solidarietà sociale e pari opportunità
– Valorizzazione del sistema delle risorse culturali 
– La qualità delle strutture 

5. REINVENTARE LA PROVINCIA
– L’innovazione delle modalità d’intervento
– L’innovazione dell’organizzazione
– Le Partecipazioni 

Appendice 1 – Obiettivi del Programma di Governo 1995-1999. Sintesi 
Appendice 2 – Obiettivi del Programma di Governo 1999-2004. Sintesi 

6. La metodologia utilizzata

Il BM 1995/2004 della Provincia di Torino segue la traccia del Programma
Operativo della Pianificazione Strategica, ripercorrendo le cinque direttrici
(vedi box II.2) che hanno orientato la pianificazione strategica dell’ente, cercan-
do di evidenziare le connessioni logiche tra i diversi progetti che hanno dato
unitarietà al disegno politico e amministrativo delle due giunte. 

Nell’esperienza della Provincia di Torino emergono tre oggetti principali di
osservazione e valutazione:
1) Le modifiche occorse nella società e nell’economia locali durante il manda-

to. Tale aspetto attiene a ciò che è cambiato nel contesto territoriale e socia-
le, ovvero i dati socioeconomici: popolazione, occupazione, unità locali, red-
dito pro capite, PIL, infrastrutture, di partenza e di arrivo, ecc.

2) Le variazioni nei servizi e nell’organizzazione dell’ente. Tale aspetto riguar-
da ciò che è cambiato nell’ente, visto come azienda: funzioni, dipendenti,
risorse amministrate. Con particolare riferimento all’evoluzione delle risorse
amministrate, il BM 1995/2004 evidenzia come il bilancio annuale a valori
attuali indicizzati passi dai 210 milioni di euro del 1995 (considerando le
sole spese correnti e di investimento) ai 662 milioni di euro del 2003. La stes-
sa crescita si rileva nella redazione del Conto Patrimoniale di inizio e fine
mandato26 (vedi box II.6).

26 Considerando che l’introduzione di elementi di richiamo alla contabilità economico patrimonia-
le di derivazione aziendale è avvenuta solo dal 1997, l’operazione di raffronto tra la situazione
di partenza e quella di arrivo ha richiesto la riclassificazione dei dati di chiusura 1995 secondo i
principi civilistico-patrimoniali propri delle aziende.
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Box II.6
Il Conto Patrimoniale di inizio e fine mandato (art. 230 TUEL
267/2000)
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3) La capacità di realizzare il programma. Tale aspetto riguarda il grado di rea-
lizzazione del programma politico-amministrativo e consiste nella rilevazio-
ne e analisi delle azioni compiute dall’amministrazione fornendo un ampio
resoconto, sia in termini descrittivi, sia in termini di rendicontazione finan-
ziaria. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il box II.7 descrive gli impegni
finanziari per i cinque assi strategici che compongono il Programma
Operativo della Pianificazione Strategica della Provincia di Torino.

Box II.7 
Gli impieghi finanziari per i cinque assi strategici

Assi e politiche Totale risorse Totale risorse Totale risorse % correnti % Peso % 
correnti investimento complessivamente su totale investimenti politica

impiegate dal impiegate dal impiegate dal su totale su totale
1995 al 2004 1995 al 2004 1995 al 2004 politiche

(A) (B) (C) (A/C*100) (B/C*100)

Asse 1 56.855.382 56.666.545 113.521.927 50,08 49,92 3,12

Euroregione e ruolo 
internazionale 5.877.210 1.032.353 6.909.563 85,06 14,94 0,19

Collegamenti materiali 556.967 0 556.967 100,00 0,00 0,02

Collegamenti immateriali 50.421.205 55.634.192 106.055.397 47,54 52,46 2,92

Asse 2 577.069.538 98.726.920 675.796.458 85,39 14,61 18,60

Sviluppo lavoro 
e valorizzazione RU 110.827.699 9.297.659 120.125.358 92,26 7,74 3,31

Orientamento e formazione 357.479.750 700.281 358.180.031 99,80 0,20 9,86

Diffusione innovazione 
e creazione di impresa 29.701.668 8.852.203 38.553.871 77,04 22,96 1,06

Olimpiadi 2006 una 
opportunità per il turismo 31.146.061 66.978.690 98.124.751 31,74 68,26 2,70

Agricoltura e qualità
dello sviluppo 47.914.360 12.898.087 60.812.447 78,79 21,21 1,67

Asse 3 836.110.777 629.075.803 1.465.186.580 57,07 42,93 40,33

Le politiche per un uso 
sostenibile delle risorse 151.353.916 14.982.428 166.336.344 90,99 9,01 4,58

Mettere in sicurezza il territorio 6.385.341 136.859.248 143.244.589 4,46 95,54 3,94

La concertazione per lo 
sviluppo e la sostenibilità 27.222.952 53.471.710 80.694.662 33,74 66,26 2,22

Qualità e sicurezza 
della mobilità 350.219.237 66.354.081 416.573.318 84,07 15,93 11,47

Il sistema della viabilità 300.929.331 357.408.336 658.337.667 45,71 54,29 18,12

Asse 4 581.000.215 241.439.412 822.439.627 70,64 29,36 22,64

Sicurezza e solidarietà sociale 160.748.305 2.378.173 163.126.478 98,54 1,46 4,49

Valorizzazione del sistema 
delle risorse culturali 170.317.579 16.116.254 186.433.833 91,36 8,64 5,13

La qualità delle
strutture scolastiche 249.934.331 222.944.985 472.879.316 52,85 47,15 13,02
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Assi e politiche Totale risorse Totale risorse Totale risorse % correnti % Peso % 
correnti investimento complessivamente su totale investimenti politica

impiegate dal impiegate dal impiegate dal su totale su totale
1995 al 2004 1995 al 2004 1995 al 2004 politiche

(A) (B) (C) (A/C*100) (B/C*100)

Asse 5 186.407.571 130.706.955 317.114.526 58,78 41,22 8,73

L’innovazione delle modalità
di intervento 14.833.512 25.267.721 40.101.233 36,99 63,01 1,10

L’innovazione 
dell’organizzazione 171.574.059 105.439.234 277.013.293 61,94 38,06 7,63

Per quanto riguarda i punti (1) e (2), si può osservare come l’utilizzo di indi-
catori economici e ambientali si sia rivelato scarsamente utile per cogliere com-
pletamente gli effetti diretti o indiretti della gestione dell’ente, rilevabili con gli
scostamenti tra indicatore iniziale e indicatore finale. I dati statistici ci dicono
cosa è cambiato, ma non perché è cambiato e sulla spinta di quali fattori. È noto
infatti come lo studio degli effetti delle politiche richieda strumenti di indagine
più complessi e sofisticati di quelli utilizzati per la redazione di un bilancio di
mandato27. 

Il terzo aspetto – la capacità di realizzare il programma – è quello maggior-
mente indagato. In particolare un ampio spazio è stato dedicato al confronto
delle iniziative adottate raffrontandole con gli obiettivi dichiarati. Nella
Provincia di Torino il termine di paragone è e rimane il programma di mandato,
ovvero il Piano Generale di Sviluppo che su di esso si costruisce, il Programma
Operativo che lo sviluppa e lo esplicita in precise azioni/progetti/attività/inter-
venti e il loro grado di coerenza con le linee direttrici di intervento approvate
dal consiglio. 

Il BM 1995/2004 della Provincia di Torino si è riferito alla gestione comples-
siva dell’ente e la sua realizzazione ha richiesto l’apporto e il coinvolgimento di
tutta la tecnostruttura, secondo regole e schemi tracciati preventivamente. Esso
pertanto non assume rilievo solo come importante progetto di trasparenza. ma
rappresenta anche l’impegno, da parte dell’amministrazione, a migliorare, coor-
dinare e rendere maggiormente visibili le diverse attività che qualificano la rela-
zione con i portatori di interessi: i cittadini, singoli e associati, i dipendenti del-
l’ente, i fornitori, i finanziatori, le altre istituzioni pubbliche presenti sul terri-
torio, le imprese e le future generazioni. Un impegno che si traduce nel passag-
gio del “testimone” al nuovo presidente e alla nuova giunta, non solo attraverso
la firma di un verbale di cassa, come adempimento formale prescritto per legge,
ma dando testimonianza di ciò che è stato fatto, di ciò che resta ancora da fare,
ben sapendo che molti risultati sono spesso frutto di azioni combinate e svilup-

27 Cfr. MORISI M., LIPPI A., (2001), Manuale di Scienza dell’amministrazione. La valutazione,
Giappichelli, Torino.



138

CASI DI BILANCIO DI MANDATO

pate in tempi che vanno ben oltre il periodo di un mandato amministrativo.
Con riferimento alla metodologia di elaborazione dei dati, l’ampio arco tem-

porale preso in considerazione ha richiesto le elaborazioni che sinteticamente si
descrivono.

Dati ed indicatori di natura economico-finanziaria
Il primo aspetto ha riguardato la necessità di convertire in termini monetari

(dalla lira all’euro) tutti gli “impegni” contabili registrati dal 1995 al 2001. Gli
stessi impegni di spesa, desunti alla data del 31 dicembre di ogni esercizio dai
rendiconti di gestione sono stati depurati delle “economie” di gestione realizza-
te negli esercizi successivi e a tutto il 30 giugno del 2003: passaggio, quest’ulti-
mo, indispensabile per evitare la duplicazione di valori derivanti dalla con-
fluenza delle “economie” negli avanzi di gestione, poi riscritti a bilancio. 

Si è proceduto quindi ad una riclassificazione degli stessi dati, considerando
le sole spese correnti e di investimento, aggregandoli nelle cinque direttrici stra-
tegiche individuate (vedi box II.7), cui sono stati aggiunti due distinti comparti
di spesa: uno riferito al funzionamento dei servizi strumentali e di supporto
all’attività dell’ente, uno riferito al funzionamento degli organi istituzionali. La
spesa per la restituzione del debito (le sole quote capitali dei mutui in ammor-
tamento) non è stata considerata e non ha seguito quindi, per evidenti motivi, la
distribuzione nei vari assi e politiche.

A livello di ogni asse e, all’interno di esso, delle varie politiche la spesa è stata
distinta in fattori produttivi (correnti e di investimento; interventi) e a seconda
della provenienza delle risorse (proprie e di terzi).

È stato necessario procedere ad una omogeneizzazione dei dati finanziari dal
1995 al 2004 per esigenze di confrontabilità dovute sia al passaggio dal vecchio
al nuovo ordinamento contabile e finanziario (avvenuto nel 1997 dopo l’emana-
zione del DPR 77/95), sia per neutralizzare le operazioni di restituzione di tri-
buti e di risorse a Stato e regione (il rispetto delle regole contabili impone di evi-
denziare in bilancio le partite sempre al lordo di eventuali compensazioni). I
dati finanziari ottenuti sono stati attualizzati prendendo come riferimento gli
indici ISTAT (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati) e considerando le variazioni percentuali del costo della vita tra il
mese di dicembre 1995 e il mese di agosto 2003. I dati a valore storico e a valo-
re corrente sono stati entrambi riportati nelle tabelle di sintesi contenute nel CD
allegato al documento, insieme a numerose tabelle e grafici, sia di sintesi, sia di
analisi, che permettono di conoscere la destinazione economica delle risorse
gestite, la loro provenienza, l’andamento nel tempo di valori quali lo stock del
debito della provincia, il suo grado di estinzione, il livello del ricorso al credi-
to, la spesa per il personale dipendente, ecc. 
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Tra gli indicatori di struttura finanziaria più significativi si richiamano:
• la dimensione degli impieghi per investimenti, che hanno rappresentato il

32% degli impieghi totali realizzati nei due mandati; 
• la capacità di autofinanziamento degli investimenti, che è stata pari al 20%

del totale degli investimenti finanziati. Solo il 47% ha rappresentato il ricor-
so a nuovo indebitamento, mentre la parte restante (33%) è derivata da risor-
se esterne (UE, Stato, regione e soggetti privati);

• la spesa per il personale dipendente, il cui dato significativo è il suo peso
decrescente negli anni (dal 30,7% del 1995 all’11% del 2003) sul totale delle
risorse complessivamente gestite; l’aumento del valore della retribuzione
media (dai 29 mila ai 40 mila euro) evidenzia una più elevata qualità profes-
sionale delle risorse umane dell’ente;

• il peso degli oneri finanziari, che ha segnato un trend di bassa crescita anche
dovuto alla rinegoziazione del debito avvenuta nel 1996, ma anche per effet-
to del finanziamento degli investimenti con risorse proprie dell’ente; 

• la spesa per il funzionamento degli istituti scolastici, la cui dimensione è
rimasta pressoché invariata dal 1995, nonostante l’aumento degli edifici sco-
lastici, grazie ad una buona capacità di riorganizzazione e di razionalizzazio-
ne della spesa del servizio.

Occorre rilevare, in ordine all’esame degli indicatori di struttura finanziaria,
come il processo di “Pianificazione e valutazione strategica” avviato dall’ente
nel corso del secondo mandato, abbia permesso di misurare la reale capacità di
attrarre risorse rispetto a quanto programmato inizialmente per l’attuazione dei
progetti politicamente strategici e di determinare la quota di risorse complessi-
vamente gestita dedicata alla realizzazione del relativo programma, così come si
rileva dai box II.8 e II.9. 

Box II.8
Rapporto risorse impiegate/risorse programmate per l’attuazio-
ne del programma

Dati di partenza – ottobre 2001
Risorse a carico diretto dell’ente 
e attratte da altri soggetti 

Risorse dedicate al Programma 
Operativo e ai progetti di 
concertazione territoriale € 309.354.192 

Dati di arrivo – aprile 2004
Risorse a carico diretto dell’ente 
e attratte da altri soggetti 

Risorse dedicate al Programma 
Operativo e ai progetti di 
concertazione territoriale € 792.125.940 

Rapporto risorse impiegate/risorse programmate 156,05% 
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Box II.9
Rapporto risorse impiegate per la realizzazione del program-
ma/risorse impiegate totali

(*) Se si aggiungono le risorse gestite per il funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi strumen-
tali e di supporto all’attività diretta (finanze, tributi, ufficio tecnico, servizi generali, statistica e altri servizi di
supporto) percentualmente pari al 5,21% del totale delle risorse gestite, la percentuale degli impieghi
dedicati al Programma Operativo sale al 40%. Tale rapporto oltre a indicare un limitato grado di rigidità
dei bilanci provinciali, rappresenta un’elevata capacità dell’amministrazione a reperire risorse finanziarie
da destinare a favore delle strategie programmate. 

Ulteriori indicatori di struttura finanziaria sono stati poi elaborati per quanto
riguarda:
– andamento dello stock del debito provinciale dal 1994 al 2003 e della sua

restituzione; 
– andamento del ricorso al credito per mutui e BOP dal 1995 al 2003 e suo raf-

fronto con lo stock del debito provinciale; 
– composizione della struttura del debito (mutui contratti con la C.DD.PP. e con

altri soggetti); 
– rapporto debito pro capite/PIL pro capite (sia al loro del debito con la

C.DD.PP, sia al netto); 
– individuazione e andamento delle diverse fonti di finanziamento degli inve-

stimenti dal 1995 al 2004; 
– andamento delle spese dirette al funzionamento degli organi istituzionali a

valori storici e a valori attuali dal 1995 al 2004; 
– andamento delle spese dirette al funzionamento dei servizi strumentali di

supporto a valori storici e a valori attuali dal 1995 al 2004; 
– andamenti degli impieghi realizzati per ciascuna delle politiche di cui si dà

conto nel bilancio di mandato, distinte tra correnti e investimenti, dal 1995 al
2004; 

– peso percentuale delle risorse impiegate per ogni politica sul totale delle
risorse impiegate 1995/2004; 

– totale degli impieghi per assi e comparti di spesa distinti secondo la destina-
zione economica (correnti e investimento);

Dati di arrivo – aprile 2004 
Risorse a carico diretto dell’ente 
e attratte da altri soggetti 

Risorse dedicate al Programma 
Operativo e ai progetti di 
concertazione territoriale € 792.125.940 

Dati complessivi di bilancio 2001/2004 
Risorse a carico diretto dell’ente 
e attratte da altri soggetti 

Risorse dedicate al Programma 
Operativo e ai progetti di 
concertazione territoriale € 2.085.964.083 

Rapporto risorse impiegate per l’attuazione del Programma Operativo della 
Pianificazione Strategica e risorse complessivamente gestite per l’attività dell’ente 38% 
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– andamento degli impieghi per ognuna delle politiche, distinti a seconda della
provenienza delle risorse (proprie e di terzi); 

– andamento della spesa per il personale dipendente dal 1995 al 2004 (per tota-
le, per anni uomo);

– andamento della spesa corrente per oneri finanziari 1995/2004; 
– andamento della spesa corrente per prestazione di servizi 1995/2004; 
– andamento della spesa corrente per trasferimenti 1995/2004; 
– andamento della spesa corrente per imposte e tasse 1995/2004; 
– andamento della spesa totale in ciascuno degli anni considerati, suddivisa per

fattori produttivi nei diversi assi e politiche e a seconda della provenienza
delle risorse; 

– analisi delle spese sostenute per la gestione degli edifici scolastici 1995/2004. 

Indicatori di performance
I risultati descritti nel bilancio di mandato derivano dall’elaborazione di indi-

catori di performance in grado di cogliere aspetti significativi relativi ai proget-
ti, azioni, interventi e attività realizzati e alla loro efficienza, all’efficacia intesa
come capacità di raggiungere gli obiettivi inizialmente proposti, alla qualità dei
servizi resi e dell’informazione. 

Per quanto riguarda gli esiti delle politiche, si è sperimentata, con il supporto
di uno stage della durata effettiva di un mese, una valutazione ex post, limitata
a tre progetti, che, sulla base dei risultati delle valutazioni ex ante e intermedie,
mira a rendere conto dell’impiego delle risorse, della coerenza con quanto ini-
zialmente progettato e dell’efficacia degli interventi realizzati e del loro impatto
effettivo. Con tale valutazione, ci si è posti l’obiettivo di ricavare indicazioni
utili a formalizzare scelte successive, evidenziando punti di forza e di debolez-
za registrati nel corso dell’attuazione delle realizzazioni e dei risultati, tenendo
conto del periodo relativamente breve dell’esperienza svolta con il processo di
pianificazione strategica. Tale valutazione ha rappresentato il momento finale
del percorso di progettazione e realizzazione, ma anche il punto di partenza per
individuare eventuali interventi correttivi e per la pianificazione e programma-
zione di nuove azioni. 

Gli strumenti utilizzati per la predisposizione del materiale sono costituiti da
un modello di “Schema di valutazione d’impatto” che si è dimostrato utile al
reperimento e alla organizzazione delle informazioni e dei dati necessari.

Alcuni degli indicatori elaborati hanno riguardato: 
per il progetto: “Potenziamento Info Point Europa” 
– rilevazione e confronto 2000/2003 utenza del servizio
– rilevazione utenza per genere confronto 2002/2003 
– numero di contatti attività di sportello confronto 2002/2003
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– variazione orari sportello aperto al pubblico 2002/2003 
– variazione incontri con le classi scolastiche confronto 2000/2003 
– variazione totale di studenti coinvolti confronto 2000/2003 
– passaggio utenti per categorie 
per il progetto: “Prov-in”
– borsisti selezionati per genere
– borsisti selezionati per età 
– borsisti selezionati per luogo di nascita 
– borsisti selezionati per tipo di laurea 
– valutazione dei benefici da parte dei borsisti 
– valutazione dei benefici da parte dei referenti aziendali 
– valutazione dei benefici da parte dei supervisori (dipartimenti universitari) 
– valutazione del rispetto dei tempi di esecuzione previsti 
– valutazione della coerenza dell’attività con il progetto 
per il progetto: “Ciber-cafè”
– rilevazione utenza per genere, per età, per cittadinanza 
– rilevazione utenza residenziale e straniera 
– rilevazione utenza per maggiore/minore età.

7. Punti di forza, criticità e trasferimento dell’esperienza

I punti di forza dell’esperienza svolta con l’avvio del processo di pianificazio-
ne, valutazione e controllo strategico, che ha successivamente condotto alla
redazione del bilancio di doppio mandato, vanno ricercati innanzitutto nella
novità del metodo scelto, che ha anticipato di un biennio le prescrizioni ema-
nate dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali in materia
di “programmazione e previsione nel sistema di bilancio”. I punti chiave del
processo di programmazione nel sistema di bilancio risiedono infatti, secondo
l’Osservatorio, nella sua valenza pluriennale, nella lettura non solo contabile dei
documenti, nella coerenza e interdipendenza dei diversi segmenti del sistema di
bilancio. Ne deriva che gli strumenti della programmazione a livello di manda-
to sono costituiti dalle Linee Programmatiche – che rappresentano una sorta di
manifesto politico che comprende tutto il probabile – e dal Piano Generale di
Sviluppo – che esprime invece ciò che realisticamente può essere realizzato e
sulla cui base vengono formulate le programmazioni concrete e le previsioni
contabili da inserire nei documenti di bilancio. La pianificazione strategica in
questo contesto ha rappresentato il passaggio dalle indicazioni più generali degli
obiettivi politici nella definizione di progetti che hanno guidato l’amministra-
zione in base a scelte di priorità, coerenti con il programma di governo e, soprat-
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tutto, di cui si sia preventivamente verificata la fattibilità tecnica e la copertura
finanziaria per tutto l’arco del mandato amministrativo. 

L’intero percorso che ha permesso di redigere, a conclusione del periodo
amministrativo, il bilancio di mandato, ha visto il consiglio provinciale prota-
gonista con la definizione, sul piano istituzionale, dei contenuti e delle princi-
pali regole di impostazione; lo stesso consiglio ha periodicamente valutato lo
stato di avanzamento, sia del processo di programmazione e di realizzazione
degli interventi, sia dell’elaborazione del bilancio di mandato. 

Un ulteriore punto di forza è costituito dall’aver avviato, sin dall’inizio del
processo, un costante e continuo riscontro e confronto sulle strategie e sulle
priorità individuate con le diverse sedi di concertazione presenti sul territorio,
a cominciare dalle aree interessate dai patti territoriali e dai circondari.

Tra gli elementi di criticità dell’iniziativa vi è quello “classico” di ogni rendi-
contazione di mandato: il rischio di auto-referenzialità. Esso consiste nella natu-
rale tendenza a proporre una semplice elencazione degli interventi, magari limi-
tandosi a quelli di maggior successo, invece che offrire un profilo reale delle atti-
vità e dei risultati dell’ente. Il rischio di auto-referenzialità può essere affronta-
to con due modalità: o coinvolgendo soggetti esterni nel processo di rendicon-
tazione (es. consulente esterno, auditing indipendente, ecc.) o attraverso un forte
commitment del vertice politico. Nel caso della Provincia di Torino, la prima
strada è stata percorsa nel bilancio sperimentale 1995/1999, la seconda nel
bilancio di due mandati 1995/2004. 

Il percorso sperimentato dalla Provincia di Torino, che ha portato alla reda-
zione del bilancio di mandato 1995/2004, può essere utilmente trasferito ad altre
realtà dove esiste un forte commitment politico, essenziale per produrre gli esiti
positivi che sono stati rilevati. 
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Nell’ambito del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione,
che ormai da tempo tende al miglioramento dei rapporti con il cittadino ed al
raggiungimento di una maggiore efficienza, la Provincia di Genova si distingue
per l’utilizzo di diversi strumenti innovativi di rendicontazione e dialogo con gli
stakeholder. Ci si riferisce, in particolare, al bilancio di mandato, esperienza por-
tata a termine per il periodo 1997/2001, al bilancio sociale, realizzato per la
prima volta con riferimento all’esercizio 200228, ed al bilancio partecipato, anco-
ra in fase di realizzazione29. 

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del bilancio di mandato e,
successivamente, del bilancio sociale della Provincia di Genova rilevate attra-
verso la collaborazione di chi ha contribuito attivamente alla loro stesura ed
integrate da un’attenta analisi documentale30.

1. Il contesto dell’iniziativa 

La spinta di rinnovamento che ha portato alle esperienze di rendicontazione
di mandato, prima, e di rendicontazione sociale, poi, è indubbiamente generata
dal mutamento del contesto che in questi ultimi anni ha caratterizzato l’operare
della pubblica amministrazione.

In generale, la necessità di avvicinamento della politica e dei suoi processi
decisionali al cittadino, soprattutto per quanto riguarda la realtà degli enti loca-
li, ha richiesto l’utilizzo di strumenti che sempre più privilegiassero un concet-
to fondamentale: la partecipazione del cittadino alle scelte dell’amministrazio-
ne. Una partecipazione indiretta, con i meccanismi democratici tradizionali, e

28 La Provincia di Genova è stata tra le prime in Italia e caso unico in Liguria.
29 Una prima ipotesi applicativa dovrebbe essere sperimentata per alcune aree del bilancio 2005.

Cfr. http://www.a21provincia.genova.it/bilpart.htm
30 Il caso della Provincia di Genova è stato scritto da Giulia Oliveri e Donatella Grillotti (Servizi

Finanziari) e da Maria Luisa Buffo (Servizio Controllo Interno) della Provincia di Genova. Fabio
Monteduro ha rivisto ed integrato lo scritto con i risultati dell’analisi documentale.

7. La Provincia di Genova

di Giulia Oliveri, Donatella
Grillotti e Maria Luisa
Buffo
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diretta, attraverso meccanismi innovativi che prevedono anche l’utilizzazione
delle nuove tecnologie.

Ma non può esservi partecipazione senza un’adeguata comunicazione. Ed è in
questo senso che il bilancio di mandato e il bilancio sociale, in primis, si inse-
riscono come strumenti di “comunicazione partecipativa”, con finalità, come
vedremo, diverse, ma indubbiamente parallele.

Sin dai primi anni ’90, la forte spinta al rinnovamento della pubblica ammi-
nistrazione, si è incardinata in alcuni principi fondamentali, tra cui la sussidia-
rietà e la cultura del risultato.

Il principio di sussidiarietà verticale (tra i diversi livelli di pubblica ammini-
strazione) e orizzontale (tra i diversi attori, pubblici, privati, di privato-sociale),
implica la necessità di ridefinire i meccanismi attraverso cui “promuovere” la
partecipazione di cittadini, famiglie e associazioni alla governance locale. Per
dare rilevanza al principio di sussidiarietà è necessario che sia chiaro anche al
cittadino ed alle sue associazioni quali siano gli ambiti di attività delle ammini-
strazioni che lo governano. Questo è vero soprattutto per un ente locale come la
provincia, che da sempre ha avuto problemi, da un lato, di visibilità delle pro-
prie politiche, dall’altro di scongiurare la qualificazione di ente “fittizio” desti-
nato all’eliminazione. Dalla legge 142/90 in poi ha, invece, riassunto una pro-
pria definizione di competenze, sintetizzabili essenzialmente nell’attività di
coordinamento delle politiche per lo sviluppo dell’area vasta. Il bilancio socia-
le e il bilancio di mandato si incardinano in questa nuova visione dell’ente pro-
vincia, essenzialmente per la loro funzione informativa e comunicativa nei con-
fronti dei cittadini e degli altri stakeholder: far conoscere, innanzitutto, quali
siano i campi di azione della provincia, e in secondo luogo, ma non meno
importante, quali siano stati i risultati dell’azione di governo in tali campi.

Altro fondamentale elemento del contesto istituzionale che ha portato alla
scelta di dotarsi degli strumenti di cui trattasi, è certamente la nuova cultura del
risultato che ha sostituito la vecchia impostazione burocratica della mera legit-
timità degli atti della pubblica amministrazione. Come noto, la misurazione del-
l’efficacia e dell’efficienza dell’agire ha assunto una rilevanza fondamentale
rispetto al passato, e questo ha portato alla necessità di dotarsi di validi stru-
menti di misurazione, nonché di mezzi di comunicazione adatti a informare il
cittadino delle decisioni assunte, con l’obiettivo di rilevare la soddisfazione in
merito alle stesse. Il bilancio di mandato ed il bilancio sociale sono appunto
mezzi per rendere maggiormente leggibili le tradizionali forme di rendiconta-
zione degli enti, che non erano in grado né di essere comprese dal cittadino, né
di mettere in evidenza gli aspetti che maggiormente interessano la collettività
chiamata ad esprimere il proprio giudizio sull’attività politica. 

Infine, dal contesto istituzionale non possono certo essere escluse alcune
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novità, come l’elezione diretta del presidente della provincia, che avendo aumen-
tato il legame tra il programma elettorale e di mandato e la successiva attività, ha
reso più cogente l’esigenza di dar conto di quanto fatto nell’arco della legislatura. 

Non soltanto il mutato contesto istituzionale ha portato alla scelta di dotarsi di
adeguati strumenti, ma anche il contesto organizzativo dell’ente.

Infatti, la provincia ha operato molto su se stessa per realizzare una struttura
“a misura” delle cose da fare, sensibilizzando l’intero personale al nuovo ruolo
dell’ente attraverso piani di comunicazione interna, orientamento al cliente,
attenzione al risultato e non solo al formalismo, valorizzazione delle professio-
nalità interne. Soprattutto, per quanto riguarda quest’ultimo punto, è da rileva-
re come l’intero processo di realizzazione del bilancio sociale sia stato portato a
termine attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato da risorse
interne all’amministrazione dimostrando, quindi, come sia possibile dare una
lettura degli obiettivi del lavoro anche in un’ottica di motivazione delle risorse
umane.

La nuova cultura organizzativa della Provincia di Genova si caratterizza per
un’impostazione del lavoro per progetti, come appare dall’analisi degli stru-
menti pianificatori dell’ente, in primis il Piano Esecutivo di Gestione, nonché
dal Programma di Mandato e dalle Linee di Indirizzo, sviluppati per ambiti prin-
cipali di intervento. 

2. L’evoluzione dell’iniziativa

Come ricordato, l’esperienza della Provincia di Genova si caratterizza per l’av-
vicendamento di due esperienze: da una prima sperimentazione di rendiconta-
zione di mandato che si è sviluppata nel periodo 1997/2001, si è passati alla
redazione di un bilancio sociale nel 2002. 

2.1 Le caratteristiche del bilancio di mandato 

Obiettivi, valenze e processo di attuazione dell’iniziativa

L’iniziativa di rendicontazione di mandato della Provincia di Genova è stata
promossa dal Presidente della provincia e dal Direttore Generale ed ha benefi-
ciato del consenso della Giunta. 

Le principali motivazioni del bilancio di mandato sono ben illustrate dai
seguenti passi dello stesso: «Sino a pochi anni or sono, la provincia era un ente
con scarsa identità; non era produttore diretto di servizi ai cittadini, non aveva
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funzioni reali di governo del territorio. Poteva sembrare un ente residuale, a cui
erano affidate funzioni prevalentemente tecniche e operative relative a viabilità,
trasporti pubblici, gestione di edifici scolastici, patrimonio faunistico e ittico,
attività di genio civile e difesa suolo e di controllo ambientale, con dimensioni
sovracomunali.

Oggi la provincia è un ente di governo intermedio, a cui fanno capo funzioni
di pianificazione e operative importanti, quali il Piano Territoriale di Coordi-
namento, la pianificazione di bacino e la difesa del suolo e della costa, la piani-
ficazione ambientale e, all’interno di essa, quella relativa all’aria, al rumore, alle
acque e ai rifiuti, la pianificazione dei trasporti con un ruolo di Autorità, le poli-
tiche attive del lavoro sia sul versante della formazione professionale, sia sul
versante delle politiche per l’impiego, la pianificazione e la gestione degli edifi-
ci scolastici e, proprio a partire dal 2000, nuove funzioni di coordinamento dei
servizi sociali nel territorio».

Inoltre la provincia «… è cambiata anche come organizzazione, come modo di
funzionare, come risorse umane. L’organizzazione si è strutturata per aree, per
obiettivi tematici piuttosto che funzionali, ed è cresciuta una cultura orientata
allo scopo e al risultato, piuttosto che all’adempimento.

Si è ridotto il numero delle strutture e dei servizi, e con esso quello dei diri-
genti, ricomponendo uno spezzettamento di funzioni legato a logiche e modalità
operative eccessivamente burocratiche».

E quali dunque gli obiettivi del bilancio di mandato? Essi sono riassunti dal
seguente passo del bilancio: «[…] avremmo mancato ad un impegno morale e
politico, assunto nei confronti della collettività provinciale e del Consiglio pro-
vinciale, che tale collettività rappresenta, se non avessimo compiuto un ulterio-
re passo in avanti nel processo di assoluta trasparenza amministrativa che ha
visto impegnato la Presidente della provincia e la Giunta che con la Presidente
ha collaborato e ha condiviso le scelte politiche e gestionali.

E la trasparenza impone, come obbligo assolutamente prioritario, di dover ren-
dere il conto del proprio operato agli amministrati. L’attuale Amministrazione,
eletta nel novembre-dicembre del 1997, avrebbe dovuto esser rinnovata, secon-
do la normativa allora in vigore, entro la fine del corrente anno. Alcune modifi-
che legislative intervenute successivamente hanno prorogato la durata del ciclo
amministrativo sino alla prossima primavera.

Ma, giunti al termine del quadriennio originariamente previsto e contestual-
mente al bilancio di previsione destinato a regolare l’ultimo periodo del ciclo
amministrativo, abbiamo ritenuto di dover rendere conto, così come ci eravamo
impegnati a fare. Abbiamo così predisposto un documento che abbiamo voluto
chiamare “bilancio di mandato”, ove si ricordano gli impegni assunti, raffron-
tandoli con i risultati raggiunti».
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Le principali fasi di realizzazione del progetto possono sintetizzarsi nella rilet-
tura del programma di mandato, nella raccolta di relazioni e dati presso i diver-
si settori dell’ente, e nella revisione e rielaborazione finale.

I destinatari del progetto sono stati il consiglio provinciale, gli enti locali del
territorio e la comunità nel suo complesso. 

Articolazione, caratteristiche del documento e metodologia 
utilizzata

Il bilancio di mandato 1997/2001 ha una dimensione piuttosto consistente
constando di circa 125 pagine. Il documento presenta l’articolazione descritta
nel box II.10.

Box II.10
L’articolazione del bilancio di mandato della Provincia di
Genova

IL PERCHÉ DI UNA SCELTA
PROGRAMMA N. 1 Sviluppo economico e occupazione 
Programmazione Culturale 
Beni Culturali
Servizi Generali e Sociali
Relazioni esterne, eventi, progetti per minori e realtà giovanili
Pubblica Istruzione 
Formazione professionale e Politiche attive del lavoro
Turismo Sport e Attività Promozionali
Sviluppo Economico
PROGRAMMA N. 2 Tutela dell’ambiente e territorio 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
Difesa del Suolo, Opere Ambientali e Piani di Bacino 
Edilizia e Manutenzione Edile 
Ambiente 
Sviluppo Sostenibile e Risorse Naturali
Viabilità ed Espropri
Polizia Provinciale
PROGRAMMA N. 3 Funzioni organizzative istituzionali 
Affari Generali ed Istituzionali
Affari istituzionali
Sportello del Cittadino
Stampa e attività editoriali
Staff Sviluppo Economico
Legale
Gare e Appalti
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PROGRAMMA N. 4 Funzioni economico-finanziarie e gestionali 
Servizi Finanziari
Provveditorato Economato e Patrimonio
Controllo Interno 
PROGRAMMA N. 5 Funzioni di gestione delle risorse umane e di sup-
porto informatico 
Risorse Umane 
Sistemi Informatici 
CONSIDERAZIONI FINALI

Il bilancio di mandato ha un’impostazione principalmente discorsiva, e si basa
sul raffronto tra impegni assunti in sede programmatica ed interventi realizzati.
Sono piuttosto rari nel documento gli indicatori di performance, che principal-
mente sono indicatori di attività ed in qualche caso (come ad esempio per le
politiche di occupazione) anche misure di outcome. 

In generale un bilancio di mandato può essere redatto dando conto di tre
dimensioni:
• delle modifiche occorse alla società e all’economia locale durante il mandato,
• della variazione nei servizi e nell’organizzazione dell’ente,
• della capacità di realizzare il programma.

Il bilancio di mandato della Provincia di Genova si concentra soprattutto sulla
rendicontazione della capacità di realizzare il programma ed, in misura minore,
sulla variazione nei servizi e nell’organizzazione dell’ente. 

Interconnessione con altri strumenti di programmazione e controllo
e di rendicontazione 

L’art. 170 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prescrive che
venga allegata al bilancio una Relazione Previsionale e Programmatica che copra
un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. Nell’adempiere a tale obbligo,
la Provincia di Genova ha ritenuto utile integrare le informazioni programmati-
che della R.P.P. (l’ultima della legislatura) con una consuntivazione di quanto
realizzato nel mandato, redigendo il bilancio di mandato 1997/2001.

Il bilancio di mandato si colloca a valle di tutto il processo dell’ente come
descritto nella figura II.2.
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Figura II.2

Interconnessione tra BM e ciclo di programmazione

Fonte: nostra elaborazione 

Sebbene non siano presenti molti indicatori di performance, laddove presenti
essi sono tratti dal sistema informativo per il controllo di gestione.

Fattori di successo e criticità 

Le principali criticità dell’esperienza sono individuabili nella difficoltà di
coordinamento tra le unità organizzative, nell’individuazione delle competenze
interne specifiche, nonché nel coinvolgimento del personale. A fronte di ciò,
tuttavia, sono indubbiamente presenti notevoli punti di forza, quali l’aver con-
diviso con tutto l’ente il progetto, la novità del documento e la creazione di una
nuova forma di partecipazione.

2.2 Dal bilancio di mandato al bilancio sociale 

Nell’esperienza della Provincia di Genova il testimone del bilancio di manda-
to è stato raccolto nel 2002 dal primo bilancio sociale della provincia.
L’iniziativa si pone in continuità con la precedente. Di seguito se ne illustrano
le principali caratteristiche. 

PROGRAMMA DI MANDATO

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

SISTEMA DI BILANCIO
Relazione Previsionale e Programmatica

Bilancio Pluriennale
Bilancio Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

BILANCIO DI MANDATO

OPERAZIONI DI GESTIONE

RISULTATI

Cittadini

Consiglio
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Obiettivi, valenze e processo di attuazione dell’iniziativa

L’esigenza di dare evidenza esterna alle scelte e alle realizzazioni della pro-
vincia in rapporto al Programma di mandato del Presidente e della Giunta è stata
una delle prime sollecitazioni giunte dagli organi politici dopo le elezioni del
maggio 2002.

Ci si è resi conto che la semplice proposizione dei bilanci finanziari, sia pure
opportunamente integrati per una migliore comprensione, non era sufficiente
per raggiungere l’obiettivo già accennato della rendicontazione ai cittadini di ciò
che era stato realizzato in concreto. Soprattutto, era necessario fare riferimento
a dati e situazioni di natura non finanziaria. 

In considerazione anche del fatto che alcune esperienze di bilancio sociale di
altre province erano già state pubblicizzate, l’amministrazione, l’Assessore al
Bilancio in testa, ha deciso di intraprendere questo percorso.

I soggetti promotori dell’iniziativa sono stati il Presidente, la Giunta, l’Asses-
sore al Bilancio, mentre nella sua realizzazione sono stati particolarmente coin-
volti il dirigente del controllo interno e il responsabile del servizio bilancio ed,
infine, un componente del nucleo di valutazione.

Per quanto concerne il processo di attuazione dell’iniziativa, si è partiti dal
Programma di mandato e dalle Linee di Indirizzo, suddividendo l’attività del-
l’ente in filoni principali di attività illustrate in tali documenti; successivamen-
te, si è proceduto ad una riclassificazione delle informazioni di carattere econo-
mico-finanziario e ad un approfondimento, attraverso l’apporto delle diverse
aree dell’amministrazione, dei risultati oggettivi conseguiti nell’esercizio 2002.
Infine, è iniziato il lavoro di esame e classificazione da parte del gruppo di lavo-
ro all’uopo costituito.

L’articolazione e le caratteristiche del documento

Il documento è strutturato come illustrato nel box II.11.

Box II.11
L’articolazione di dettaglio del BS 2002

PERCHÉ IL BILANCIO SOCIALE 
1. IDENTITÀ 

1.1 La Provincia di Genova: caratteristiche territoriali
1.2 La Provincia di Genova: missione, organizzazione e strategie

2. PORTATORI DI INTERESSI 
2.1 Risorse umane 
2.2 Le imprese
2.3 I fornitori 
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2.4 Enti pubblici e sistema bancario 
2.5 Comuni e Comunità Montane della Provincia 
2.6 Società Partecipate dalla Provincia di Genova

3. FONTI DI FINANZIAMENTO
3.1 Le entrate tributarie 
3.2 Indebitamento

4. UTILIZZO DELLE RISORSE
5. SOLIDARIETÀ

5.1 Politiche sociali
5.2 Sport e tempo libero 
5.3 Interventi a favore dei soggetti più deboli 

6. CULTURA E TURISMO
6.1 Turismo
6.2 Beni culturali 
6.3 Promozione culturale sul territorio 
6.4 Istruzione 

7. AMBIENTE 
7.1 Ambiente e politiche per lo sviluppo sostenibile
7.2 Tutela della fauna
7.3 Gestione dei rifiuti 
7.4 Uso del territorio 
7.5 Difesa del suolo e piani di bacino 
7.6 Piano delle acque
7.7 Programmazione del territorio

8. FORMAZIONE E SVILUPPO
9. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ

9.1 Infrastrutture viarie
9.2 Trasporti

10. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AI PRO-
CESSI DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI E ALLE MODALITÀ DI
UTILIZZO DEI SERVIZI EROGATI
10.1 Sviluppo economico
10.2 Provincia in rete con i cittadini: verso un bilancio partecipato
10.3 Marketing territoriale 

11. RAPPORTI CON L’EUROPA
12. COMUNICAZIONE 
13. ATTIVITÀ DI SUPPORTO

13.1 Assistenza Giunta, Consiglio, Commissioni e Verbale 
13.2 Patrimonio 
13.3 Servizio Legale
13.4 Gare e Contratti 
13.5 Servizi informatici 
13.6 Polizia provinciale
13.7 Servizi finanziari
13.8 Certificazione qualità 

CONCLUSIONI 
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La metodologia utilizzata

La metodologia adottata è stata quella di rielaborare, in maniera discorsiva,
tutti i dati provenienti dalle singole aree sui risultati raggiunti nel corso dell’e-
sercizio di riferimento. Per quanto riguarda le notizie di carattere finanziario,
sono state utilizzate le informazioni contenute nella relazione allegata al conto
del bilancio 2002, opportunamente rivisitate e rese maggiormente comprensibi-
li anche dal punto di vista delle aggregazioni. 

Sono stati utilizzati data base presenti nel sistema informativo dell’ente (es.
fornitori, personale) e, attraverso un trasferimento di dati da AS 400 a Excel,
sono stati elaborati i dati acquisiti. Altre informazioni erano già disponibili in
Word o Excel ed è stato possibile utilizzarli direttamente.

Tutti i servizi dell’ente sono stati contattati dalla direzione generale e sono
stati invitati a collaborare e a fornire quanto richiesto dal gruppo di lavoro.

Si è prodotta una prima bozza attraverso l’assemblaggio di tutte le informazio-
ni ricevute dai servizi, divise in base alla struttura dell’ente. Questa è stata la
base di partenza per una rielaborazione dei contenuti sulla base della suddivi-
sione negli argomenti che già erano stati individuati all’inizio del percorso.

Le fasi del processo di costruzione sono state essenzialmente:
1. costituzione del gruppo di lavoro, comprendente professionalità diverse;
2. riunioni preliminari per l’elaborazione di un’ipotesi di lavoro, con parteci-

pazione a incontri e seminari sul tema;
3. raccolta della documentazione esistente e predisposizione di una prima

bozza di bilancio sociale;
4. definizione del formato grafico e adozione di iniziative per la pubblicazione;
5. stesura del documento finale e realizzazione di un CD e di un opuscolo divul-

gativo di dimensioni ridotte;
6. pubblicazione del testo integrale sul sito Internet della provincia e distribu-

zione del CD e/o dell’opuscolo a:
– consiglieri provinciali e gruppi 
– sindaci e consiglieri comunali
– presidenti e consiglieri delle comunità montane
– istituzioni (regioni, province, organi dello Stato)
– organismi di rappresentanza delle categorie economiche, sindacali e

sociali;
– associazioni Onlus, sportive, ricreative, culturali, ecc.
– enti e organismi aventi rilevanza a livello provinciale.
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Interconnessione con altri strumenti di programmazione e controllo
e di rendicontazione

La redazione del bilancio sociale presenta sicuramente delle relazioni con altri
strumenti o processi gestionali dell’ente: in primis, esso è stato suddiviso secon-
do i filoni del programma di mandato del Presidente e secondo la suddivisione
indicata nelle Linee di Indirizzo, che riprendono, aggiornandoli annualmente,
gli obiettivi del Programma di mandato.

Per quanto concerne i collegamenti con il P.E.G., in linea generale i centri di
responsabilità fanno riferimento ad un “capitolo” del bilancio sociale. In alcuni
casi, per quanto riguarda i servizi più complessi, si è dovuto ulteriormente
scomporre l’attività di un centro di responsabilità per dare coerenza all’intero
contenuto dei singoli capitoli.

Tutti i riferimenti di dettaglio relativi alle spese e alle entrate sono ricavati dal
P.E.G. finanziario. La parte relativa alle fonti di finanziamento e all’utilizzo delle
risorse è stata realizzata attraverso l’utilizzo delle analisi già effettuate a livello
di rendiconto di esercizio.

I collegamenti con i dati statistici regionali sono stati ottenuti attraverso la rac-
colta ed il monitoraggio di dati statistici effettuati durante l’anno dai Servizi
Finanziari, che utilizza dati e pubblicazioni di soggetti terzi (regione, ISTAT,
Camera di Commercio, ecc.).

Punti di forza e criticità

L’esperienza della redazione del bilancio sociale presenta certamente alcune
criticità e alcuni punti di forza. Le principali criticità riguardano innanzitutto la
possibilità di immediata individuazione del referente politico (presidente, asses-
sori, consiglio) e della gerarchia al loro interno. Non sempre i giudizi sui conte-
nuti sono stati unanimi. Inoltre, è stata spesso problematica la definizione delle
responsabilità del progetto e del coordinamento tra le diverse unità organizzati-
ve, soprattutto per riuscire a far comprendere ai colleghi l’importanza di avere a
disposizione informazioni utili a far percepire all’esterno ciò che la provincia
aveva realizzato.

È stato difficile anche riuscire a motivare adeguatamente le risorse, data la
limitatezza degli incentivi legati agli obiettivi del progetto, nonché la spesso
limitata adeguatezza delle risorse tecniche e logistiche. 

La criticità principale è stata comunque legata alla difficoltà di coinvolgimen-
to del personale, con conseguente difficoltà di circolazione dei dati e delle infor-
mazioni in tempi brevi.

Naturalmente, l’esperienza presenta anche diversi punti di forza: l’aver avvi-
cinato l’ente alla comunità e reso più chiare le funzioni della provincia. L’essere
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riusciti ad impostare una rendicontazione trasparente delle idee e dei valori del-
l’organizzazione, dei progetti, dei programmi, degli interventi, dei risultati con-
seguiti e dei benefici raggiunti, prendendo anche in esame la capacità dell’ente
di attrarre risorse aggiuntive al di là di quelle di bilancio, che gli permettono di
essere protagonista dello sviluppo socio economico culturale della realtà ammi-
nistrata.

Inoltre, è stata un’iniziativa utile a sviluppare l’analisi dal punto di vista degli
stakeholder (portatori di interesse) ponendo le basi per l’avvio del bilancio par-
tecipato.

Un ulteriore punto di forza è indubbiamente la diffusione di modalità di lavo-
ro in team, composti da dipendenti di diverse unità organizzative, nonché il for-
marsi di una cultura di orientamento al cittadino.

3. Osservazioni conclusive e trasferimento dell’esperienza 

Entrambe le esperienze presentano degli aspetti positivi che certamente ne ren-
dono trasferibile il know-how ad altre amministrazioni. Alcune condizioni sono
però imprescindibili: una cultura dell’amministrazione orientata al risultato ed
alla sua misurazione; il supporto del vertice politico; la capacità di comunicare
e coinvolgere l’intero personale in merito all’importanza della veloce e comple-
ta circolazione delle informazioni; la necessità di rendere più chiare e compren-
sibili alla comunità amministrata gli ambiti di azione dell’ente.

In conclusione, le esperienze del bilancio sociale e del bilancio di mandato
hanno sicuramente portato un valore aggiunto all’amministrazione, sia dal lato
delle competenze acquisite in materia di rendicontazione sociale e di comuni-
cazione, sia per quanto riguarda la visibilità ed i rapporti con la cittadinanza.
Valore aggiunto che certamente potrà essere incrementato con l’esperienza del
bilancio partecipato, che la Provincia di Genova ha intenzione di portare avanti
nel prossimo futuro. 



157

CASI DI BILANCIO DI MANDATO

«Il cittadino è il proprietario delle istituzioni pubbliche: in quanto contri-
buente fornisce le risorse e, in quanto elettore, esercita il suo potere delegando
ai propri rappresentanti la gestione. Le assemblee elettive vivono oggi una fase
di difficoltà, mentre siamo in una società dove interessanti fermenti sociali stan-
no crescendo e dove un fertile terreno della società civile mostra buone capacità
di proposta pur riuscendo raramente a dialogare con le istituzioni locali». 

Questa la premessa con cui esordisce il bilancio sociale di mandato
1999/2003, che pubblicato nei primi mesi del 2004, rappresenta il primo tenta-
tivo di rendicontazione sociale del Comune di Cremona. Di seguito se ne descri-
vono le principali caratteristiche così come rilevate attraverso un’attenta analisi
documentale31.

1. Il contesto dell’iniziativa 

Non ci sono riferimenti normativi diretti sul bilancio sociale, ma nell’espe-
rienza del Comune di Cremona si intravedono alcune importanti connessioni tra
l’iniziativa di rendicontazione sociale e molte delle tappe del percorso legislati-
vo che ha coinvolto gli enti locali in questi ultimi quindici anni, dai primi anni
’90 ad oggi. 

Oggi gli enti locali hanno una veste assai diversa e rinnovata, grazie ad alcuni
provvedimenti tra cui i più importanti sono: 
• la legge 142/90 
• la legge 81/93 (elezione diretta del sindaco/presidente della provincia)
• le due leggi Bassanini del 1997
• il D.lgs. 265/99
• la legge costituzionale n. 3 del 2001 (modifica del Titolo V della Costituzione).

31 Il caso del Comune di Cremona è stato scritto da Fabio Monteduro avvalendosi degli atti dei con-
vegni di presentazione del bilancio sociale di mandato, tenutisi a Cremona il 14 ottobre 2003 ed il
10 febbraio 2004. Gli atti sono disponibili in versione integrale (formato audio e testi) sul sito isti-
tuzionale http://www.comune.cremona.it. Si ringrazia Nicoletta Filiberti per aver rivisto il caso.

8. Il Comune di Cremona

di Fabio Monteduro
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In particolare, con la riforma federalista il comune ha assunto una veste nuova
ed assolutamente diversa rispetto al passato. Tra le novità più importanti intro-
dotte si ricordano:
• il principio della parità istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, 
• il principio di sussidiarietà applicata,
• l’autonomia anche in termini di risorse degli enti locali.

Nel complesso la riforma costituzionale riconosce al Comune uno status legi-
slativo e giuridico che fa sì che tale istituzione si ponga in maniera nuova rispet-
to ai cittadini. È in questo contesto va ricercato il “terreno di coltura” del bilan-
cio sociale. 

Il bilancio sociale di mandato, inoltre, affonda le sue radici nel particolare
contesto istituzionale del Comune di Cremona caratterizzato, analogamente ad
altre realtà locali esaminate nell’ambito della presente ricerca, dai seguenti ele-
menti:
• il principio di sussidiarietà (in particolare verticale),
• il ripristino dell’autonomia impositiva,
• il nuovo rapporto tra cittadino ed amministrazione scaturito dall’elezione

diretta del sindaco,
• l’emergere della cultura del risultato rispetto al prevalere della forma.

Le dinamiche istituzionali hanno avuto importanti conseguenze tra cui in par-
ticolare quella di:
• ridurre le distanze tra cittadini ed istituzioni, garantendo al contempo una

maggiore accessibilità alle sedi decisionali,
• consentire agli elettori di controllare più direttamente coloro che gestiscono

la cosa pubblica,
• produrre uno snellimento degli adempimenti burocratici ed una riduzione dei

costi dei servizi pubblici con un più immediato controllo dei contribuenti
sulla spesa pubblica. 

Un particolare approfondimento meritano due elementi: da un lato, il ripristi-
no dell’autonomia impositiva dei comuni e, dall’altro, l’elezione diretta del sin-
daco. Queste due innovazioni hanno profondamente mutato il rapporto istitu-
zionale tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni locali ed hanno attribuito
una forte centralità al concetto di accountability, dando maggior risalto alla
responsabilità degli amministratori nei confronti dei cittadini amministrati.

La riforma attuata con la legge 81/93 (elezione diretta del sindaco) ha avuto
importanti effetti sia positivi sia negativi.

Gli effetti positivi hanno riguardato: 
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• la maggiore propensione al raggiungimento degli obiettivi programmati, 
• la necessità di rispondere con tempi più rapidi alle richieste di servizi dei cit-

tadini, 
• la riorganizzazione della macchina amministrativa,
• la programmazione e razionalizzazione delle risorse. 

Ci sono stati però anche effetti negativi tra cui: 
• l’oggettivo restringimento dei momenti di partecipazione democratica alle

scelte del governo locale,
• l’affermazione di una cultura del decisionismo a scapito della rappresentanza,
• l’allargamento della distanza tra cittadini e istituzioni. 

Si è reso necessario trovare strumenti coerenti per dare risposte adeguate ad
una richiesta di partecipazione sempre più pressante in una società moderna e
complessa come quella attuale, che da un lato, non si accontenta di soluzioni
che si rivelino poi delle “sovrastrutture”, dall’altro, testimonia interessanti fer-
menti della società civile che, pur dimostrando buone capacità di proposta, ha
difficoltà poi a far confluire le proprie proposte in un dialogo strutturato con le
istituzioni locali.

Dal momento che le amministrazioni locali, dopo la riforma del 1993, vengo-
no elette in modo diretto sulla base di un programma e rimangono in carica per
cinque anni, è del tutto conseguente immaginare che nel corso del mandato
siano orientate a descrivere ai principali interlocutori ed ai cittadini le azioni
effettuate ed i risultati ottenuti nel corso dei singoli esercizi finanziari. Non stu-
pisce quindi che nel corso di questi anni gli enti locali abbiano cercato di uti-
lizzare varie forme di comunicazione e rendicontazione di volta in volta chia-
mate: bilancio di mandato, bilancio sociale, ecc. 

Il Comune di Cremona si è cimentato nella costruzione del bilancio sociale di
mandato, che ha beneficiato della presenza di condizioni operative interne ade-
guate. Si è intervenuti nel senso di favorire una “cultura della prestazione”, il
che ha richiesto un riorientamento del contesto organizzativo, nella medesima
direzione, ridefinendo coerentemente alcuni meccanismi operativi. La struttura
organizzativa è stata ridefinita (ed è tuttora in divenire) attraverso la diminuzio-
ne del numero dei ruoli dirigenziali e la creazione delle aree di coordinamento
e controllo, con la logica di rendere l’organizzazione più flessibile, meno verti-
cistica ed articolata, ancorché in larga parte funzionale (figura II.3).

Nell’esperienza del comune, il bilancio sociale di mandato si configura come
un’ulteriore leva culturale per un obiettivo ancor più qualificante: mettere a
punto processi ed interventi di riprogettazione degli assetti organizzativi e
gestionali più rispondenti alla vera missione dell’amministrazione locale. Il
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bilancio sociale di mandato, più che un fatto tecnico, è prima di tutto un fatto
culturale, orientato a coinvolgere tutta la struttura dell’ente locale, compreso il
vertice politico.

Più che l’aspetto della ridefinizione della mission, è stata la partecipazione dei
cittadini (e degli altri interlocutori sociali) il nuovo elemento che ha impattato
fortemente sul contesto organizzativo del Comune di Cremona, ponendosi come
una “cartina di tornasole”, tanto della bontà del processo, quanto della qualità
dell’azione amministrativa rappresentata. La partecipazione dei gruppi di por-
tatori di interesse alla gestione dell’ente locale ed il dialogo con i cittadini sono
stati elementi centrali del processo di avvicinamento tra amministratori ed
amministrati e del passaggio dalla logica del procedimento formale alla cultura
del risultato, favorendo un’organizzazione dei servizi pubblici locali non auto-
referenziale ed un’informazione semplice e trasparente ai cittadini circa gli
interventi e le risorse messe in campo.

Il sistema di programmazione/gestione/controllo delle attività istituzionali del
comune è efficiente e sin dai primi anni ’90 si è orientato verso un modello di
governo manageriale, spostando il focus dell’azione amministrativa da compor-
tamenti finalizzati all’adempimento formale/normativo, verso comportamenti
tesi al perseguimento di risultati definiti e programmati. 
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Figura II.3

La struttura organizzativa del Comune di Cremona
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2. Obiettivi, promotori e valenze dell’iniziativa

L’iniziativa del Comune di Cremona è stata promossa di concerto dai vertici
politici (Sindaco e Vicesindaco) e direzionali (Direttore Generale) dell’ente con
la consulenza esterna di una società specializzata in bilanci sociali della P.A. 

Le principali motivazioni per le quali si è intrapreso il processo di rendicon-
tazione sociale sono le seguenti:
1. comunicazione: è la valenza più generale del bilancio sociale di mandato

(BSM), che è considerato uno strumento integrativo di comunicazione e di
valutazione della dimensione sociale dell’attività del comune;

2. insufficienza degli strumenti tradizionali: il ricorso allo strumento del BSM
è stimolato dalla difficoltà dei documenti “ufficiali” di bilancio di fornire
una adeguata rappresentazione dei risultati prodotti dall’amministrazione;

3. management: il BSM che nasce principalmente come strumento di comuni-
cazione esterna presenta caratteristiche tali da essere impiegato come un vero
e proprio strumento di gestione al pari e complementare al P.E.G. Il BSM
infatti si propone di fornire un quadro completo dell’attività svolta e dei
risultati raggiunti, con particolare riferimento agli obiettivi dichiarati. Ciò
favorisce una maggiore comprensione dei processi interni (risorse necessarie,
gerarchia delle responsabilità e delle competenze, tempistica) e permette di
leggere l’amministrazione per strategie ed attività, orientando meglio l’azio-
ne dell’organizzazione stessa;

4. governance: la ricomposizione in termini di rilevanza informativa della catena
logica “obiettivi-risorse-risultati” ha un impatto rilevante nei rapporti di
governance tra consiglio, Giunta, Direttore Generale e management dell’ente
locale;

5. organizzazione e RU: il BSM si pone come leva culturale per diffondere una
cultura del risultato ed una logica di coinvolgimento e partecipazione delle
risorse umane rispetto alle priorità dell’amministrazione. 

Il commitment del vertice politico-amministrativo del comune intorno all’ini-
ziativa è alto, come dimostra anche il fatto che la percentuale di partecipanti (tra
sindaco e assessori) alla sessione plenaria di formazione sullo strumento del
BSM è stata del 100%.

3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Nell’esperienza di Cremona, il BSM è stato visto come un processo e non come
un mero documento. Si tratta di un processo complesso ed articolato, in cui è
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stato realizzato un buon coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder
engagement), tramite momenti strutturati di confronto e verifica sulle scelte ed
i programmi attuati dall’amministrazione. 

Al processo di rendicontazione sociale di mandato hanno partecipato sia risor-
se interne all’ente, sia consulenti esterni.

Con riferimento alle risorse interne, occorre rilevare due diverse modalità di
coinvolgimento:
• da un lato, è stato attivato un “gruppo di lavoro sul bilancio sociale” compo-

sto da nove persone (vicesindaco; direttore generale; ragioniere capo; diretto-
re del personale, sviluppo organizzativo, comunicazione, politiche giovanili
ed educative; posizione organizzativa comunicazione; posizione organizzati-
va controllo di gestione; operatore comunicazione; operatore controllo di
gestione; addetto stampa);

• dall’altro, sono stati attivati 6 gruppi di lavoro specifici per ognuno dei setto-
ri di rendicontazione. In tutto sono state coinvolte 120 persone. 

Il consulente esterno è intervenuto soprattutto nelle fasi di formazione sulla
rendicontazione sociale, di impostazione metodologica del BSM e di gestione
della partecipazione degli stakeholder. I consulenti esterni avevano già espe-
rienza in campo di rendicontazione sociale delle P.A.

A “monte” del BSM, il Comune di Cremona ha provveduto ad operare una
ricognizione delle principali categorie di stakeholder. La scelta degli stakeholder
è avvenuta dopo aver individuato le 6 aree di rendicontazione (politiche sociali
e sanità; politiche culturali; sicurezza e rapporti con il cittadino; attività produt-
tive; politiche educative e giovanili; mobilità, territorio, ambiente ed urbanisti-
ca) e dopo una consultazione con gli assessori e dirigenti di riferimento. 

Alla mappatura delle categorie di stakeholder è seguito poi un processo di
selezione degli stessi e di identificazione di quelli “chiave”. A tal fine, ci si è
avvalsi di una effettiva e fruttuosa collaborazione da parte degli assessori, ma si
sono riscontrate difficoltà relativamente:
• alla scelta di persone significative per i 6 gruppi di lavoro specifici. Il proble-

ma è stato quello di individuare persone effettivamente significative e non
solo formalmente rappresentative per la carica istituzionale ricoperta, 

• alla selezione e riconduzione degli stakeholder ad un numero esiguo (8 per-
sone circa per ognuna delle aree di rendicontazione).

In particolare, per ciascuna delle 6 aree, sono stati individuati alcuni rappre-
sentanti:
• delle associazioni di categoria (sindacati, ordini professionali, ecc.), 
• dei soggetti che collaborano con l’amministrazione all’attuazione delle politi-
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che (terzo settore, aziende di servizi, ecc.), 
• delle organizzazioni locali coinvolte nelle 6 tematiche considerate (comitati

spontanei di cittadini, stampa locale, associazioni civiche, ecc.), 

In totale sono stati individuati 69 cittadini dei quali hanno effettivamente par-
tecipato 62.

Tabella II.2

Le categorie di stakeholder

CATEGORIA DI STAKEHOLDER BREVE DESCRIZIONE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Sindacati, ordini professionali, ecc. 

PARTNER DELL’AMMINISTRAZIONE Aziende ed organizzazioni del terzo settore, 
aziende di servizi, ecc. 

ASSOCIAZIONI DI CITTADINI Associazioni civiche, comitati spontanei di cittadini, ecc. 

OPINION LEADER Esponenti di mass media e stampa locale 

Come si osserva nel BSM, questa prima esperienza di dialogo strutturato tra il
Comune di Cremona e la società civile, si è limitata agli “addetti ai lavori” delle
varie aree con l’impegno – vista la buona riuscita dell’iniziativa – di ampliare
nel tempo la consultazione anche a soggetti che in questo primo giro sono rima-
sti esclusi.

Ai 62 stakeholder selezionati dal comune per le 6 aree di rendicontazione è
stato inviato un pre-bilancio sociale di mandato volto a rappresentare in modo
ordinato, chiaro e completo le scelte e le attività dell’ente durante l’intero man-
dato. In tal modo è stata resa disponibile una base informativa strutturata e affi-
dabile su cui esprimere una valutazione consapevole ed attivare processi di par-
tecipazione informata. 

Il coinvolgimento diretto degli stakeholder si è articolato in tre momenti:
un’intervista individuale con i 62 cittadini coinvolti e due incontri con i 6 grup-
pi di discussione. L’intervista e gli incontri sono stati preceduti da una telefona-
ta da parte dell’assessore di riferimento, dall’invio di una lettera a firma del sin-
daco con la quale si è illustrata l’iniziativa e da un ulteriore contatto telefonico.

Nel primo incontro (focus group) sono stati presentati i risultati delle intervi-
ste e si è attivata una discussione in termini sia consuntivi, sia programmatici.
Oggetto della discussione sono stati: la valutazione delle scelte e delle attività
dell’ente, la misurazione del livello di soddisfazione circa strategie ed interven-
ti, la capacità degli amministratori di collaborare con gli altri soggetti pubblici e
privati ed, infine, le criticità ancora esistenti. 

Al secondo incontro hanno partecipato anche il sindaco e gli assessori di rife-
rimento per rispondere e dialogare con i cittadini coinvolti sulle questioni
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emerse, sia rispetto a ciò che è stato realizzato sia rispetto alle esigenze ancora
da soddisfare. L’avvio di questo percorso è stato comunicato in un convegno cui
hanno partecipato 227 persone, tra cittadini di Cremona e rappresentanti di
altri enti locali.

La fase di redazione del documento è stata preceduta da una fase di indivi-
duazione/selezione delle informazioni e degli indicatori di performance.
Nonostante ciò, quella degli indicatori è una delle aree che si prevede di miglio-
rare nelle prossime edizioni del bilancio sociale di mandato. In particolare l’o-
biettivo è quello dell’affinamento degli indicatori di risultato e delle misure di
outcome e l’introduzione di dati di confronto con altre realtà comunali, tramite
la raccolta sistematica delle informazioni utili alla rendicontazione.

La predisposizione del documento è avvenuta avvalendosi prevalentemente di
risorse interne. In particolare sono state 5 le persone direttamente coinvolte
nella fase di redazione del documento. Le professionalità principalmente coin-
volte sono state quelle dell’area comunicazione.

Il bilancio sociale di mandato del Comune di Cremona non è stato sottoposto
ad alcun processo di audit esterno.

La pubblicazione ha assunto le caratteristiche riassunte nella tabella II.3.

Tabella II.3

La pubblicazione del BSM

N° di copie stampate 3.000

N° di copie distribuite 3.000 

Modalità di diffusione • Distribuzione a chiunque ne faccia 
richiesta presso l’URP

• Documento liberamente scaricabile sul 
sito istituzionale dell’ente

Diffusione interna • Distribuzione a consiglieri, assessori, 
dirigenti e posizioni organizzative

• Incontri con tutti i servizi per illustrare il 
bilancio di mandato e impostare la 
nuova metodologia di lavoro

• Pubblicazione sul sito Intranet aziendale 
del documento

• Estratti del documento pubblicati sul 
giornalino interno 

Siti Internet in cui si menziona il bilancio 
sociale di mandato Sito istituzionale 

Inoltre sono stati utilizzati differenti canali per la comunicazione dell’iniziati-
va di rendicontazione sociale in maniera tale da raggiungere al meglio i vari
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stakeholder. Tra i principali canali di comunicazione utilizzati ricordiamo: 
• quotidiani e stampa
• editoria
• forum e convegnistica
• sito web. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla diversificazione del linguaggi e
degli stili di comunicazione in base alla tipologia di stakeholder. Il bilancio
sociale di mandato è stato infatti redatto riferendosi ai seguenti elementi:
• coerenza,
• chiarezza e leggibilità,
• omogeneità,
• articolazione dei linguaggi.

La coerenza si è riferita a tre aspetti: 1) coerenza tra le aspettative dei destina-
tari ed i contenuti del bilancio di mandato; 2) coerenza tra i linguaggi usati
all’interno del documento (contenuto scritto, visivo e numerico); 3) coerenza tra
bilancio di mandato e gli altri prodotti di comunicazione realizzati dal comune.

Il criterio della chiarezza e leggibilità è stato attuato avvalendosi di un lin-
guaggio il più possibile chiaro e diretto. Si è sostanziato, inoltre, in un lavoro
impegnativo di revisione dei testi pervenuti ed in una particolare attenzione alla
spiegazione dei termini tecnici.

L’omogeneità è stata innanzitutto degli stili espositivi ed in particolare nella
strutturazione dei contenuti, pur essendo argomenti tra loro molto diversi.

Con riferimento all’articolazione dei linguaggi, essi sono stati di tipo narrativo
e descrittivo, mentre in alcuni casi è stato utilizzato un contenuto visivo (imma-
gini e grafici) e numerico (tabelle di dati). Una particolare attenzione è stata
posta alla ricerca fotografica: sono state ricercate e selezionate fotografie corri-
spondenti agli argomenti trattati e spesso sono stati effettuati richiami alle cam-
pagne di comunicazione dell’ente per rafforzare il messaggio di coerenza.

Avendo fortemente investito nel coinvolgimento degli stakeholder “a monte”
dell’elaborazione del documento, il Comune di Cremona ha dedicato una atten-
zione più contenuta alla consultazione degli stakeholder a “valle” del processo
di rendicontazione sociale (una volta cioè realizzato il documento). In partico-
lare, è stato organizzato un convegno finale di presentazione del documento in
cui è stato raccolto il feedback dei cittadini sulla qualità del processo di rendi-
contazione e di relazione con i cittadini. 
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4. L’articolazione e le caratteristiche del documento

Il documento è denominato “Bilancio sociale di Mandato 1999/2003” ed ha
una dimensione molto consistente, circa 490 pagine. L’arco temporale è quello
del mandato elettorale.

Il bilancio sociale di mandato è articolato in due sezioni principali. Una prima
più generale sull’ente e le sue risorse, una seconda più specifica, che affronta la
rendicontazione sociale dell’attività dell’ente, divisa in 6 aree tematiche. Nel
dettagli la struttura è quella illustrata nel box II.12.

Box II.12
La struttura di dettaglio del documento

– Presentazione del Sindaco
– Il Bilancio sociale di Mandato: percorso e contenuti (nota metodolo-

gica)

1. IDENTITÀ E RISORSE DELL’ENTE
1.1 La città
1.2 Breve descrizione ricavata dalle osservazioni fatte dai portatori

d’interesse coinvolti
1.3 Valori e visione politica
1.4 I valori che hanno guidato l’attività dell’amministrazione
1.5 Risorse umane 
1.6 Il personale dipendente
1.7 Risorse economico-finanziarie
1.8 Politica di bilancio, risorse economico-finanziarie
1.9 Le opere pubbliche
1.10 Le opere pubbliche realizzate 
1.11 Risorse di rete
1.12 Partecipazioni del Comune

2. RELAZIONE SOCIALE
Guida alla lettura
Sicurezza e rapporti con il cittadino (tabella di sintesi e obiettivi)
Politiche sociali (tabella di sintesi e obiettivi)
Attività Produttive (tabella di sintesi e obiettivi)
Politiche Culturali (tabella di sintesi e obiettivi)
Politiche Educative e Giovanili (tabella di sintesi e obiettivi)
Mobilità, Territorio, Ambiente e Urbanistica (tabella di sintesi e obiettivi)
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Il bilancio sociale di mandato del Comune di Cremona abbraccia l’intera atti-
vità dell’ente. In particolare sono oggetto di rendicontazione le seguenti aree di
attività:
• sicurezza e rapporti con il cittadino 
• politiche sociali 
• attività produttive
• politiche culturali 
• politiche educative e giovanili
• mobilità, territorio, ambiente e urbanistica. 

Il documento include due grandi blocchi di contenuti: da un lato, dà conto e
rappresenta l’identità dell’ente; dall’altro la “relazione sociale” rappresenta le
azioni poste in essere ed i risultati nelle varie aree di intervento, raccogliendo
un feedback da parte degli stakeholder sui risultati raggiunti.

Con riferimento all’identità, la sezione accoglie innanzitutto informazioni di
natura descrittiva sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche della
città di Cremona e sulla percezione della città da parte dei cittadini coinvolti nel
processo di rendicontazione. Un secondo elemento è quello dei valori e della
visione politica che si sostanziano in 6 punti: efficienza; trasparenza e parteci-
pazione; solidarietà; sussidiarietà; sicurezza; cultura. Una particolare attenzione
è poi dedicata agli aspetti relativi alle risorse umane (politica del personale,
mobilità interna, analisi delle caratteristiche del personale, trattamento econo-
mico, sicurezza, comunicazione interna, formazione). Gli ultimi due argomenti
accolti nella sezione sono le risorse economico-finanziarie e le risorse di rete
(intese come complesso delle partecipazioni e delle relazioni di collaborazione
sviluppate dal comune).

La relazione sociale è costruita combinando una descrizione delle attività e degli
interventi realizzati, una opportuna riclassificazione di misure economico-finan-
ziarie e, per ognuna delle aree tematiche e degli interventi realizzati, una tabella
di sintesi con le valutazioni espresse dai vari stakeholder riguardo a ciascuna stra-
tegia e intervento. Sono anche presenti anche alcuni indicatori di performance.

Ne consegue che le modalità con cui si dà conto del valore sociale generato
sono: la riclassificazione di misure economico-finanziarie (“cifre”) e la descri-
zione delle attività, delle azioni e dei risultati (“parole”). In misura minore sono
presenti anche alcuni indicatori di quantità/qualità (misure dei “fatti”).

I principali destinatari del documento sono:
• cittadini
• amministratori attuali e futuri
• dirigenti e funzionari.
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5. La metodologia utilizzata

Immediatamente prima del varo dell’iniziativa è stato effettuato un forte inve-
stimento in termini di formazione propedeutica volta a condividere le logiche
ed il ruolo della rendicontazione sociale di mandato (vedi fig. II.4). Sicuramente
sono stati presi in considerazione alcuni dei modelli di bilancio sociale (GBS,
IBS, ecc.), ma quello realizzato dal Comune di Cremona si configura come un
modello originale. 

Figura II.4

La formazione sul bilancio sociale

Fonte: BSM 1999/2003 

Dal punto di vista metodologico particolarmente interessante appare l’artico-
lazione della sezione intitolata Relazione sociale (fig. II.5), il vero “cuore pul-
sante” del bilancio sociale di mandato.

Invitati Presenti Grado di
partecipazione

Sindaco e Assessori 9 9 100%

Dirigenti; Responsabili, Posizioni Organizzative; 
Gruppo di lavoro bilancio sociale di mandato 44 40 90,9%

Totale 53 49
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Figura II.5

La struttura della relazione sociale

La relazione sociale è composta da 6 capitoli (uno per ognuna delle aree di ren-
dicontazione). Nella parte iniziale di ciascuno dei capitoli vengono presentati:
• gli impegni presi dall’amministrazione in fase elettorale (estratto del discorso

programmatico del sindaco);
• una tabella di sintesi che anticipa la struttura ed i contenuti del capitolo

(tabella di sintesi su obiettivi, strategie, interventi);
• l’elenco dei cittadini coinvolti appartenenti a diversi gruppi di portatori di

interessi;
• un breve richiamo delle risorse umane ed economico-finanziarie complessi-

vamente dedicate all’ambito di attività descritto (le risorse dedicate).

Più in dettaglio la struttura di ogni capitolo illustra:
• le principali criticità del contesto, relative alla materia trattata, che l’ammini-

strazione ha individuato all’inizio del mandato (situazione ereditata);
• uno o più obiettivi strategici che l’amministrazione ha individuato per rispon-

dere a ciascun ambito di criticità;
• le strategie attuate per perseguire ogni obiettivo;

INFORMAZIONI GENERALI
ESTRATTO DEL DISCORSO 

PROGRAMMATICO
SITUAZIONE EREDITATA 

OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

La valutazione dei cittadini Obiettivo ...

Strategia 1 Strategia ...

Intervento 1 Intervento ...

RISULTATI RAGGIUNTI

Osservazioni dei cittadini su contesto, bisogni e operato 
dell’amministrazione

Obiettivo 1

Strategia 1 Strategia ...

Intervento 1 Intervento ...

RISULTATI RAGGIUNTI
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• in relazione a ciascuna strategia, gli interventi, i servizi e i progetti finalizza-
ti ad attuarla. Gli interventi sono classificati, a seconda dello stato di attua-
zione, in:
– interventi realizzati,
– interventi da completare,
– interventi non ancora realizzati; 

• i risultati raggiunti rispetto ad ogni strategia, descritti con informazioni sia di
tipo qualitativo che quantitativo.

Al termine di ogni obiettivo sono riportate poi le valutazioni espresse dai cit-
tadini appartenenti a diversi gruppi di interessi, riguardo a ciascuna strategia e
intervento, mentre alla fine dell’intero capitolo sono inserite le osservazioni
emerse durante le interviste individuali ed i focus group.

Per quanto concerne il percorso metodologico di realizzazione del bilancio
sociale, esso può essere suddiviso nei seguenti punti:
1. Individuazione di 6 aree di rendicontazione:

a. Sicurezza e rapporti con il cittadino;
b. Politiche sociali;
c. Politiche culturali;
d. Istruzione e politiche giovanili;
e. Territorio ed ambiente.

2. Predisposizione del pre-bilancio sociale di mandato (strutturato secondo il
punto di vista dell’amministrazione). In tale documento è stata ricostruita la
catena obiettivi-risorse-attività-risultati a partire dall’istruttoria dei docu-
menti strategici, programmatici e di reporting e dall’analisi svolta con i grup-
pi di lavoro interni.

3. Coinvolgimento degli stakeholder (il punto di vista dei portatori di interes-
se). Per le 6 aree sono stati individuati 62 stakeholder, appartenenti a diversi
gruppi di portatori di interesse. 

4. Elaborazione del bilancio sociale di mandato, integrando il pre-bilancio. Alla
luce dei risultati ottenuti, è stato integrato e completato il documento di lavo-
ro iniziale con le valutazioni espresse dai cittadini coinvolti, presentando in
modo visibile i risultati della consultazione.

5. Consegna del bilancio sociale di mandato alla cittadinanza durante il conve-
gno di chiusura dell’intero progetto.

6. Valutazione degli esiti del percorso e definizione degli obiettivi di migliora-
mento. 

Gli indicatori di performance prevalentemente utilizzati nel processo di ren-
dicontazione sociale del Comune di Cremona sono gli indicatori che misurano:
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• il livello di risorse impiegate per un dato intervento (indicatori di risorse),
• la quantità di prodotti/servizi realizzati (indicatori di attività),
• l’impatto sociale degli interventi (misure di outcome).

Meno presenti ma in fase di sviluppo e di successiva applicazione sono gli
indicatori di efficacia.

La principale fonte dei dati è costituita dal “Sistema pilota per la gestione del
Piano Dettagliato degli Obiettivi (Metodica Trend)”. Si tratta di un progetto che
ha come finalità quella del controllo strategico e gestionale, offrendo sia ai
“politici” sia ai manager dell’ente l’opportunità di ragionare ed operare siste-
maticamente in termini di obiettivi concreti da raggiungere (significativi e
misurabili). 

Il progetto Metodica Trend – affidato alla responsabilità dell’Ufficio di pro-
grammazione e Controllo di gestione – rappresenta uno strumento per attuare
concretamente una “gestione orientata ai risultati”. Attraverso un software dedi-
cato, tutti gli obiettivi contenuti nei P.E.G. sono stati inseriti in uno specifico
data-base, capace di favorirne il processo di formazione, rappresentazione e
monitoraggio in tempo reale. Nel report periodico on-line vengono consuntivati
“Obiettivi ed Indicatori” del P.E.G./PDO del Comune di Cremona, con informa-
zioni relative a:
• il nome del responsabile gestionale di ciascun obiettivo,
• le principali azioni svolte per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato,
• i tempi di realizzazione preventivati e consuntivati per ciascuna azione e per

ogni obiettivo,
• gli indicatori di risultato eventualmente associati all’obiettivo, a preventivo e

a consuntivo, con il relativo scostamento,
• gli obiettivi che coinvolgono responsabilità gestionali diverse (intersettoriali),
• lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo.

In particolare con riferimento agli indicatori, il sistema fornisce una “mappa
degli indicatori” che comprende le seguenti categorie: attività, efficienza, effica-
cia, economicità.

6. Interconnessione con altri strumenti di rendicontazione e 
controllo

Il bilancio sociale di mandato del Comune di Cremona non può essere consi-
derato come uno strumento di controllo strategico dell’attività dell’ammi-
nistrazione, ma indubbiamente esso integra e sfrutta tutta una serie di acquisi-
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zioni provenienti dal sistema di controllo strategico. In conclusione il bilancio
sociale di mandato può essere visto come strumento integrativo rispetto al con-
trollo strategico.

Tra i vari utilizzi del BSM uno è quello che lo configura come strumento per
fronteggiare il problema del “disallineamento” informativo lungo la catena
gestionale “obiettivi-risorse-risultati”. Tale disallineamento, infatti, rischia di
indebolire la coerenza tra i programmi formulati dagli organi elettivi esplicitati
nel bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale) e
gli obiettivi assegnati ai responsabili della gestione dalla Giunta comunale su
proposta del Direttore Generale, con il Piano Esecutivo di Gestione. 

Il bilancio sociale di mandato è fortemente interconnesso con tutte le fasi del
ciclo di programmazione dell’ente ed in particolare:
• la fase di pianificazione delle linee guida,
• la fase della programmazione (traduzione degli indirizzi generali del pro-

gramma di mandato nella R.P.P.),
• bilancio pluriennale e annuale (risorse attuazione programma), 
• il P.E.G. (traduzione in obiettivi gestionali, risorse umane, finanziarie e stru-

mentali necessarie).

Il bilancio sociale di mandato è collegato anche al conto di bilancio nella
misura in cui è presente una sezione dedicata alle risorse economico-finanziarie
che rappresenta l’anello di congiunzione tra la rendicontazione economica e
quella sociale dell’ente. 

7. Punti di forza e criticità

I principali fattori di successo possono essere così riassunti:
• il BSM ha favorito una nuova riflessione interna sulla propria identità e sul

modo di formalizzare politiche, obiettivi e strategie in relazione con i porta-
tori di interessi esterni;

• si sono concretizzati momenti sistematizzati di confronto e scambio d’infor-
mazioni e metodi di lavoro tra i diversi servizi dell’ente;

• il BSM ha permesso una conoscenza approfondita di tutti gli obiettivi, strate-
gie ed interventi dell’ente. Questo ha favorito anche altre attività come la pia-
nificazione e la gestione dei servizi;

• si sono sviluppate buone relazioni con tutti i servizi, che agevolano il lavoro
del servizio comunicazione;

• notevole è stato il riscontro del BSM sull’organizzazione interna e sul conso-
lidamento del senso di appartenenza dei dipendenti. Sotto quest’ultimo pro-
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filo il BSM ha consentito di dare più senso e più valore all’attività che quoti-
dianamente viene prestata all’interno dell’ente. 

I principali elementi di criticità riscontrati sono stati: 
• i tempi stretti sia per la condivisione, sia la realizzazione del progetto;
• la disponibilità solo parziale di informazioni. Inoltre, anche laddove dispo-

nibili, molte informazioni non erano articolate secondo la logica del bilancio
di mandato, per cui si è reso necessario un grosso lavoro di recupero e riclas-
sificazione delle informazioni secondo la catena “obiettivi-strategie-inter-
venti”;

• la scelta di un arco temporale di quattro anni per la prima esperienza di ren-
dicontazione ha creato notevoli difficoltà;

• l’integrazione e la revisione dei materiali raccolti.

8. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Il Comune di Cremona ha posto particolare attenzione alla sostenibilità orga-
nizzativa del processo di rendicontazione sociale. Prima di avviare l’esperienza,
sono state preventivamente valutate le competenze disponibili nell’ente, le
risorse impiegabili e i gap da colmare. Le leve attivate per migliorare la sosteni-
bilità organizzativa sono state due. Da un lato è stato incentivato il lavoro di
team e dall’altro è stata attivata la leva della formazione. 

Anche la sostenibilità tecnica è stata oggetto di attenzione. In particolare è
stata effettuata una ricognizione, conclusasi positivamente, sull’adeguatezza del
sistema informativo.

Prima di iniziare il processo di rendicontazione sociale è stato verificato il
livello di convinzione del vertice politico, che è apparso adeguato. In ogni caso
si è proceduto ad una sessione formativa dedicata al vertice politico (sindaco e
assessori).

Nel Comune di Cremona il BSM si configura come un processo volto a stabili-
re un dialogo stabile con la cittadinanza ed un monitoraggio sistematico dell’o-
perato dell’amministrazione. I principali obiettivi di miglioramento sono:
• l’allineamento progressivo tra gli strumenti di programmazione e controllo e

la struttura della rendicontazione sociale;
• l’affinamento degli indicatori, in particolare quelli di risultato e l’introduzio-

ne di dati di confronto con altre realtà comunali, tramite la raccolta sistema-
tica delle informazioni utili alla rendicontazione;

• la consultazione sistematica degli stakeholder (all’inizio del mandato, a metà
termine) e il progressivo ampliamento del coinvolgimento a nuovi soggetti. 
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La metodologia appare trasferibile ad enti locali di dimensioni medio-grandi,
purché siano presenti una serie di prerequisiti:
• il bilancio finanziario deve essere già strutturato organicamente per settori e

per servizi,
• i programmi ed i progetti devono prevedere una esplicitazione degli obiettivi,
• deve essere presente una buona informatizzazione della gestione ed un siste-

ma di gestione evoluto.

Inoltre la metodologia appare idonea a quei contesti in cui si intenda proce-
dere ad un effettivo coinvolgimento dei vari portatori di interesse. 
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L’iniziativa di rendicontazione di mandato intrapresa dall’Assessorato
Educazione ed Infanzia del Comune di Milano evidenzia alcune peculiarità
rispetto ai casi precedentemente analizzati. Innanzitutto si tratta di un bilancio
di “metà” mandato, elemento questo che dovrebbe attenuare una delle princi-
pali criticità della rendicontazione effettuata al termine del quinquennio ammi-
nistrativo (in un periodo, dunque, prossimo alla campagna elettorale): il rischio
che il bilancio di mandato sia visto come un mezzo di propaganda politica piut-
tosto che uno strumento di rendicontazione. L’iniziativa, inoltre, è stata intra-
presa da un singolo assessorato e non da un ente locale nel suo complesso. Ne
consegue che il bilancio di mandato ha un raggio di azione più ristretto nonché
valenze e destinatari non solo esterni (cittadini), ma anche in parte interni (ver-
tici politici, consiglio, struttura organizzativa). 

Il bilancio di metà mandato dell’Assessorato Educazione ed Infanzia del
Comune di Milano è stato realizzato ad aprile 2004. L’iniziativa ha ancora le
caratteristiche di una sperimentazione, ma nelle intenzioni si procederà a rea-
lizzare un consuntivo anche al termine del quinquennio amministrativo. 

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del bilancio di metà man-
dato dell’Assessorato Educazione ed Infanzia del Comune di Milano (d’ora in
poi Assessorato) rilevate attraverso la collaborazione di chi ha contribuito atti-
vamente alla sua stesura ed integrate da un’attenta analisi documentale32.

1. Il contesto dell’iniziativa

L’iniziativa non ha avuto un riscontro in riferimenti di tipo normativo, ma si
rivela invece fortemente interconnessa al contesto istituzionale ed organizzativo
dell’assessorato. 

Dal punto di vista istituzionale gli elementi che hanno creato le condizioni per
il bilancio di metà mandato sono stati:

32 Si ringraziano l’Assessore Bruno Simini e il Direttore Generale dell’Assessorato Antongiulio Bua
per la disponibilità e le informazioni offerte.

9. L’Assessorato Educazione
ed Infanzia del Comune di
Milano

di Alessandro Hinna
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– l’affermarsi del principio di sussidiarietà orizzontale;
– la riforma elettorale che ha previsto l’elezione diretta del sindaco sulla base

di un preciso programma politico,
– l’affermarsi di una cultura dei risultati in luogo di una logica dell’adempi-

mento formale dei compiti.

L’aspetto della sussidiarietà orizzontale è assolutamente centrale in un settore
come quello dell’educazione e dell’infanzia. In un contesto in cui la domanda
dei servizi risulta crescente mentre le risorse pubbliche sono limitate, l’unica
risposta possibile è quella di coinvolgere il mondo imprenditoriale e il terzo set-
tore, con il quale l’Assessorato ha stretto rapporti di collaborazione.

La capacità dell’Assessorato di fare “rete” con gli altri attori pubblici e privati
è divenuta una parte integrante del programma amministrativo del comune e, di
conseguenza, un obiettivo strategico dell’Assessorato. Non sorprende che sia
maturata anche l’esigenza di rendicontare non solo i risultati realizzati, ma
anche la filosofia politica che li ha ispirati.

L’elezione diretta del sindaco sulla base di un programma elettorale che poi
diviene il programma di mandato dell’ente, determina una forte spinta a “dar
conto” circa l’attuazione del programma. Se ciò è vero per l’ente nel suo com-
plesso, spesso sfugge che si creano ulteriori esigenze di rendicontazioni “par-
ziali”. Infatti si genera un’ulteriore spinta (“a cascata”) per ogni assessorato a dar
conto del contributo alla realizzazione del programma complessivo: una sorta di
“competizione collaborativa”, in cui ognuno – chi più ha fatto per evidenziarlo,
chi meno per giustificarsi – “compete” per rendicontare l’attuazione dei suoi
programmi, ma in una logica “costruttiva” visto che il successo finale dipende
dal risultato dell’ente nel suo complesso.

Un ulteriore gruppo di elementi abilitanti l’iniziativa sono rinvenibili nel par-
ticolare contesto organizzativo. L’Assessorato, infatti, interviene in un settore
(quello dell’educazione e dell’infanzia) di centrale importanza per il Comune di
Milano. Non a caso, in uno scenario complessivo caratterizzato da un conteni-
mento e, talvolta, da una riduzione della spesa corrente, l’Assessorato ha ottenu-
to sia nel 2003 che nel 2004 incrementi significativi delle voci di bilancio, men-
tre, sotto il profilo organizzativo, sta sempre più investendo in modelli operativi
misti pubblici-privati, dove questi ultimi sono chiamati alle volte in partenariati
stabili all’interno di strutture dedicate (es. fondazioni di gestione), o come con-
cessionari di singoli servizi o, più in generale, come partner progettuali. 

Coerentemente al profilo strategico operativo così definito, si è reso necessario
un cambiamento dell’assetto organizzativo dell’Assessorato (fig. II.6) in grado di: 
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Figura II.6

La transizione verso il nuovo modello organizzativo
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1. aumentare la capacità della direzione centrale in termini di:
• pianificazione e controllo,
• innovazione dei servizi e delle modalità di erogazione,
• comunicazione interna ed esterna, 
• capacità di governo delle strutture assegnate;

2. snellire la struttura organizzativa complessiva, semplificando e migliorando
i rapporti tra i diversi livelli e strutture della DC Educazione. In particolare è
stata rilevata l’esigenza di:
• diminuire i livelli gerarchici,
• eliminare duplicazioni e ridondanze nei processi di supporto,
• armonizzare i processi della DC Educazione con il disegno organizzativo

generale del comune, in particolare per le funzioni di governo comuni a
tutti i settori (personale, bilancio e contabilità, sistemi informativi, ecc.);

3. razionalizzare organici e costi senza ridurre l’investimento e l’assegnazione
delle risorse ai processi educativi e formativi dei quali sono mantenuti gli
standard qualitativi. 

Il bilancio di metà mandato è stato visto come strumento per comunicare non
solo ai cittadini, ma anche all’interno dell’amministrazione i valori del nuovo
modello organizzativo. 

2. Obiettivi, promotori e valenze

L’iniziativa di rendicontazione è stata promossa dall’Assessore e dal Direttore
Generale. Il commitment del vertice politico-amministrativo è stato alto e nello
sviluppo dell’iniziativa sono stati numerosi gli spunti ed i suggerimenti prove-
nienti direttamente dall’assessore. 

Le principali motivazioni per le quali si è intrapreso il processo di rendicon-
tazione sono le seguenti:
– migliorare il sistema informativo a supporto dei processi decisionali;
– migliorare la comunicazione interna;
– “dar conto” al sindaco ed alla giunta, da un lato, e al consiglio, dall’altro, dello

stato di avanzamento degli obiettivi di competenza del programma;
– introdurre uno strumento nuovo di comunicazione esterna.

Inizialmente l’idea di costruire un sistema di rendicontazione delle attività poste
in essere è nata per un’esigenza interna e non esterna. È avvenuto, infatti, che con-
seguentemente al nuovo assetto organizzativo dell’Assessorato, nel settembre
2003 è stato nominato un nuovo Direttore Generale, il quale, per primo, data la
complessità ed eterogeneità dei servizi quotidianamente erogati, ha manifestato
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l’esigenza di ricostruire un quadro sistemico delle attività effettivamente svolte in
seno all’Assessorato. Il bisogno era quello di un “inventario di servizi”. Solo suc-
cessivamente la bozza di documento, una volta organizzata nel suo nucleo di
informazioni fondamentali, riscosse l’attenzione dell’Assessore che ne ha intravi-
sto le potenzialità per un applicazione più ampia in chiave di rendicontazione ai
cittadini ed agli organi politici.

Fu così che si decise di fondere l’esigenza di implementare un sistema infor-
mativo aziendale a supporto dei processi decisionali interni all’organizzazione,
con la volontà di “aprirsi alla collettività” cercando di comunicare le dimensio-
ni di complessità e qualità dei servizi quotidianamente erogati e di raccontare il
grado di raggiungimento degli obiettivi a metà mandato.

Si è dimostrata di assoluta rilevanza la valenza del bilancio di metà mandato
come strumento di comunicazione interna. In particolare, data appunto la cita-
ta ristrutturazione organizzativa, è accaduto che molti dei dipendenti (con qua-
lifica e responsabilità dirigenziale) siano stati allocati a responsabilità e mansio-
ni nuove di loro difficile valutazione e conoscenza in mancanza di un sistema
efficace di “passaggio di consegne” e, soprattutto, in mancanza di informazioni
certe circa le attività fino a quel momento svolte. Proprio in questo momento di
passaggio, la condivisione interna del documento di rendicontazione di manda-
to “in bozza”, si sta dimostrando di ottimo ausilio per informare i nuovi inse-
diati circa l’attuale (ed il pregresso) portafoglio di servizi. 

Figura II.7

Interconnessione tra promotori, obiettivi e destinatari della rendicontazione

Fonte: nostra elaborazione 
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Il bilancio di metà mandato ha avuto una funzione di rendicontazione nei con-
fronti dei vertici politici dell’ente ed, in particolare, del sindaco e del consiglio
comunale. 

Nel nuovo ordinamento degli enti locali, l’azione di governo del sindaco si
concretizza anzitutto nel controllo di un complesso sistema di relazioni inter-
personali, in cui è chiamato a scegliere, nominare, conferire incarichi. In questo
modo si rende concretamente percepibile la sua responsabilità “di programma e
di risultato” nei confronti della comunità locale. In particolare, il sindaco è chia-
mato a formare una squadra di governo, in primo luogo composta dagli assesso-
ri, operando in assoluta libertà, senza l’obbligo di motivare in alcun modo la
scelta, legata essenzialmente ad un rapporto fiduciario politico e personale.
Chiaramente, “a monte” della fiducia posta, vi è una convinzione più o meno
implicita che la persona incaricata come assessore possieda tutte le qualità per
contribuire positivamente alla realizzazione del programma complessivo per le
aree di propria competenza. Uno strumento come il bilancio di metà mandato
può utilmente porsi come strumento di rendicontazione politica tra assessore e
sindaco, contribuendo ad aggiornare la conoscenza dello stato di attuazione del
programma per l’area di competenza. Inoltre, tale finalità può essere colta bene
da uno strumento che principalmente si rivolge ai cittadini, realizzando il risul-
tato di comunicare ai vertici politici, con il linguaggio concreto con il quale si
comunica con i cittadini. 

Analogamente il bilancio di metà mandato svolge una funzione di rendicon-
tazione al consiglio comunale. In seguito alla riforma introdotta dalla legge n.
81/93, il consiglio non ha più il compito di legittimare con un voto di fiducia
il governo locale. Tuttavia in base all’art. 42 del TUEL: «il consiglio nei modi
disciplinati dallo statuto partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e
alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del
sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori». Emerge con
tutta evidenza la centralità che l’ordinamento assegna alla funzione di indiriz-
zo politico-amministrativo del consiglio. Tra gli strumenti con i quali si può
migliorare l’efficacia di tale funzione, si può annoverare anche il bilancio di
metà mandato.

Infine, ma non da ultimo, il bilancio sociale di metà mandato comunica ai cit-
tadini, in tempi non sospetti in quanto ancora lontani dalla campagna elettora-
le, quattro aspetti rilevanti:
– le variazioni intercorse nel periodo di riferimento nel contesto socio-demo-

grafico di riferimento,
– la particolare complessità e le dimensioni qualitative dei servizi erogati

dall’Assessorato (al fine di offrire il contesto nel quale sono maturate le scel-
te),
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– le variazioni intervenute nel periodo relativamente al livello qualitativo e
quantitativo dei servizi ed alla organizzazione dell’Assessorato,

– la capacità dell’Assessorato di realizzare la quota-parte del programma di pro-
pria competenza. 

3. Il processo di attuazione dell’iniziativa

Nell’esperienza dell’Assessorato il bilancio di metà mandato è stato visto come
un processo e non come un mero documento. Per la realizzazione di tale pro-
cesso sono stati costituiti due gruppi di lavoro: un gruppo direzionale composto
dall’Assessore, dal Direttore Generale e da un consulente esterno (con compiti
di indirizzo), ed un gruppo di lavoro misto composto dai referenti dei servizi e
da due consulenti esterni (con compiti operativi).

Il processo di formazione del bilancio è stato strutturato in 10 macro-fasi: 
Fase 1: Creazione dei gruppi di lavoro
Sono stati creati i due gruppi di lavoro (direzionale ed operativo). All’interno
del gruppo di lavoro operativo si è reso subito necessario stabilire il modus ope-
randi con i consulenti esterni, decidere le funzioni di supporto (chi coinvolgere
e quando), predisporre il calendario dei lavori, stabilire gli obiettivi di ciascuna
fase.
Fase 2: Up-dating sulle best practices
In questa fase è stata svolta una breve analisi delle esperienze, italiane ed este-
re, più recenti e significative in materia di rendicontazione di mandato e socia-
le, cercando di utilizzare il network di informazioni e rapporti con consulenti e
ricercatori internazionali, al fine di evidenziare i modelli più vicini a quello
implementabile nel caso di specie. 
Fase 3: Raccolta informazioni sui temi oggetto di rendicontazione di metà
mandato
Le attività ed i servizi oggetto di rendicontazione sono stati analizzati nel detta-
glio cercando di cogliere gli “elementi di successo” di ciascun singolo interven-
to, nonché i benefici, anche indiretti, che la comunità (o alcune categorie di
stakeholder nello specifico) da esse ha tratto o potrà trarre. Dal punto di vista
metodologico, a fianco del recupero della documentazione ufficiale prodotta, si
è proceduto attraverso interviste dirette ai responsabili dei servizi.
Fase 4: Formazione schede informative per attività
Le attività ed i servizi di cui sopra sono stati sintetizzate in apposite “schede
informative”, dalle quali sono stati successivamente derivati i testi inseriti nel
rapporto sociale. 
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Fase 5: Definizione della gerarchia delle informazioni 
Dopo aver analizzato nel dettaglio ciascuna area di prodotti/servizi è stato defi-
nito l’assetto informativo di base del rapporto di mandato (prototipo). In altri
termini, si è decisa la gerarchia e l’ordine espositivo delle informazioni che sono
state poi oggetto di rendicontazione: i nuclei di informazioni fondamentali.
Fase 6: Identificazione portafoglio indicatori di base
Sulla base della tipologia di informazioni prescelte come oggetto di rendiconta-
zione, è stato definito un portafoglio di indicatori di base. Per l’identificazione
di detto portafoglio si è reso necessario il confronto con il sistema informativo
interno all’Assessorato. 
Fase 7: Stesura della prima bozza del bilancio di metà mandato 
Sulla base dell’analisi svolta e prima della sua rielaborazione in chiave stretta-
mente comunicativa, è stata elaborata una prima bozza del bilancio di metà
mandato.
Fase 8: Informazione alla struttura dell’iniziativa 
Si è trattato in sintesi di un momento di formazione a caduta che ha permesso
di dare a tutti un minimo comune denominatore di conoscenze sul progetto,
sulle valenze, sui risultati attesi, sugli obiettivi perseguiti. In quella occasione si
è chiesto inoltre ai partecipanti di comunicare suggerimenti o eventuali modifi-
che alla bozza di bilancio. In questo modo, oltre ad ottenere un coinvolgimento
della struttura sul progetto, si è colta l’occasione per una “certificazione” inter-
na della completezza ed attendibilità delle informazioni rendicontate. 
Fase 9: Stesura del bilancio di metà mandato 
Una volta condivisa forma e contenuto del bilancio di metà mandato (bozza), il
documento è stato consolidato e trasferito ai responsabili della comunicazione.
Fase 10: Definizione dei canali/supporti di comunicazione 
Sulla base di una generale analisi del target, sono attualmente in corso di defi-
nizione gli strumenti ed i canali di comunicazione agli stakeholder.

4. L’articolazione del documento e la metodologia utilizzata

Considerando gli elementi fin qui emersi, risulta maggiormente comprensibi-
le la particolare struttura del documento di rendicontazione di metà mandato.
Esso infatti, sembrerebbe configurarsi come un equilibrato compromesso tra
bilancio di mandato e bilancio sociale, fondendo notizie e risultati strettamente
attenenti alla attività svolta dall’Assessorato, con informazioni di base circa le
dimensioni rilevanti del servizio e le attività quotidianamente svolte. Ne deriva
un struttura di rendicontazione articolata come nel box II.13.

Il bilancio di metà mandato si riferisce allo specifico settore dell’educazione e
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della formazione, all’interno del quale particolare “peso” hanno gli asili nido e
le scuole materne.

La metodologia adottata è prevalentemente descrittiva, anche se sono presen-
ti una serie di dati statistico-demografici, nonché alcuni indicatori di perfor-
mance (soprattutto indicatori di attività ed indicatori di efficacia). 

Il documento è strutturato in tre sezioni principali. In una prima sezione vi è
una premessa generale sul bilancio di metà mandato in cui si espongono le prin-
cipali finalità del documento. In una seconda sezione invece si richiamano le
principali finalità strategiche e caratteristiche gestionali dell’Assessorato. Segue,
infine, una terza parte, centrale nell’economia del documento, in cui si offre una
rendicontazione per i principali campi di intervento. 

Box II.13
La struttura del bilancio di metà mandato

INDICE

1. L’IMPEGNO CON GLI ELETTORI E LO STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGRAMMA

2. IL PROGETTO POLITICO DELL’ASSESSORE SIMINI
3. EDUCAZIONE E FORMAZIONE: GRANDI INNOVAZIONI PER

UNA GRANDE REALTÀ
3.1 Servizi educativi

3.1.1 Asili
• Dimensioni rilevanti
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato
3.1.2 Materne
• Dimensioni rilevanti del servizio
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato

3.2 Servizi formativi
• Dimensioni rilevanti 
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato

3.3 Iniziative
• Dimensioni rilevanti 
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato

3.4 Integrazione sociale
• Dimensioni rilevanti 
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato
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3.5 Ristorazione
• Dimensioni rilevanti 
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato

3.6 Edilizia scolastica
• Dimensioni rilevanti 
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato

3.7 Diritto allo studio
• Dimensioni rilevanti 
• Le principali caratteristiche delle attività svolte
• Le principali innovazioni a metà mandato

3.8 Modello organizzativo e gestionale

Fonte: nostra elaborazione

In particolare per ognuno dei campi di intervento (asili nido, materne, forma-
zione, progetti, integrazione sociale, ristorazione, edilizia scolastica, diritto allo
studio) si offrono tre tipologie di contenuti:
– dimensioni rilevanti,
– caratteristiche delle attività svolte,
– principali innovazioni a metà mandato.

Nella sezione “dimensioni rilevanti del servizio” viene offerta una descrizio-
ne, supportata da dati ed indicatori, volta a dare un’idea della complessità del
servizio. È importante, infatti, che nella formazione del loro giudizio sul grado
di realizzazione del programma, i cittadini e gli altri stakeholder tengano conto
della complessità più o meno elevata alle quali l’ente ha dovuto far fronte.

Nella sezione “le principali caratteristiche delle attività svolte” si offre una
descrizione sintetica delle attività, mentre nella sezione “le principali innova-
zioni a metà mandato” si evidenzia il “contributo marginale” che l’Assessorato
ha prodotto nei due anni e mezzo di amministrazione. 

5. Interconnessione con altri strumenti di programmazione e 
controllo e di rendicontazione 

Il bilancio di metà mandato si colloca “a valle” del processo di programma-
zione dell’ente. In particolare riprende le indicazioni fornite dal programma di
mandato presentato dal sindaco al consiglio comunale ed è interconnesso con la
Relazione Previsionale e Programmatica.
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Nell’esperienza dell’Assessorato, il bilancio di metà mandato è stato solo par-
zialmente supportato dal sistema di controllo di gestione, il quale al momento
offre informazioni non utilizzabili ai fini di rendicontazione. Il bilancio di metà
mandato invece è stato supportato in maniera più consistente dal sistema infor-
mativo dell’ufficio statistica.

6. Punti di forza e criticità, trasferimento dell’esperienza

L’iniziativa evidenzia i seguenti fattori di successo:
– il fatto di avere realizzato una rendicontazione “a metà” mandato ha consenti-

to di enfatizzare le valenze di comunicazione interna e di rendicontazione,
cosa che sarebbe risultata più difficile in prossimità della campagna elettorale;

– il fatto di aver affrontato in maniera integrata la rendicontazione a soggetti
esterni (cittadini, partner pubblici e privati) ed interni (sindaco, consiglio,
personale).

L’iniziativa, però, fa rilevare anche i seguenti elementi di criticità:
– essendo ancora in una fase di sperimentazione, è difficile prevedere le traiet-

torie con le quali si svilupperà in futuro;
– non è stato possibile ancora realizzare un coinvolgimento degli stakeholder

esterni (in particolare nella fase che precede la pubblicazione del documento);
– non è stato ancora possibile sviluppare un adeguato ed esaustivo set di indi-

catori (con particolare riferimento alle misure di impatto sociale).

L’esperienza dell’Assessorato Educazione ed Infanzia del Comune di Milano
appare trasferibile in contesti in cui si voglia effettuare una rendicontazione non
di tutta l’attività dell’ente locale, ma di servizi all’interno di questo particolar-
mente rilevanti (educazione, servizi sociali, ecc.).
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La funzione di controllo strategico della Regione Emilia-Romagna, prevista
dalla legge regionale n. 43 del 2001, è stata concretamente avviata nel settembre
2002, con l’istituzione di una struttura speciale della giunta regionale, il
Servizio Controllo strategico.

L’iniziativa di controllo strategico della Regione Emilia-Romagna (RER) è par-
ticolarmente interessante ed utile ai fini della presente ricerca. Innanzitutto
completa il panorama degli enti studiati, ampliando la prospettiva dalle “picco-
le” dimensioni degli enti locali, alle dimensioni medio-grandi delle regioni.
Inoltre la RER – tra le prime in Italia – ha basato l’impostazione del controllo
strategico sulla metodologia nota come balanced scorecard.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del sistema di controllo
strategico della Regione Emilia-Romagna (con particolare attenzione alla meto-
dologia della balanced scorecard) rilevate attraverso la collaborazione di chi ha
contribuito attivamente alla loro stesura ed integrate da un’attenta analisi docu-
mentale.

1. Il contesto dell’iniziativa 

L’art. 52 della L.R. 43/01 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rap-
porti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), nel definire le diverse tipologie
di controlli interni prevede espressamente al punto a) il controllo strategico “per
coadiuvare la giunta regionale nell’attività di indirizzo politico-amministrativo
e nella valutazione del grado di attuazione degli obiettivi strategici fissati”, che
si aggiunge alle altre tre tipologie di controlli interni: il controllo di gestione
(punto b), la valutazione della dirigenza (punto c), il controllo di regolarità
amministrativa e contabile (punto d).

33 Il caso della RER è stato scritto da Giuseppina Felice (responsabile del controllo strategico nella
Regione Emilia-Romagna). Fabio Monteduro ha provveduto ad integrare lo scritto con i risultati
dell’analisi documentale.

10. La Regione 
Emilia-Romagna

di Giuseppina Felice33
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L’art. 54 della legge regionale 43/01, riprendendo quanto previsto dal D.lgs.
286/99, art. 6, definisce in via generale i contenuti e le finalità del controllo stra-
tegico. 

In base a tale articolo «il controllo strategico consiste nell’analisi preventiva e
successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate alle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse
umane finanziarie e materiali assegnate, nonché nell’identificazione degli even-
tuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale
attuazione, dei possibili rimedi». Tali contenuti e finalità sono stati meglio det-
tagliati dalla “Direttiva sul Controllo Strategico” del giugno 2002.

La funzione riferisce direttamente alla giunta, alla quale devono essere perio-
dicamente presentate relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventua-
li proposte di miglioramento. La giunta elabora annualmente un rapporto pub-
blico sulle risultanze del controllo strategico.

2. L’attività, gli attori e le funzioni del controllo strategico

Il controllo strategico può assumere due diverse accezioni: da un lato, gli si
può attribuire una finalità soprattutto di accountability; dall’altro, può essere
visto come maggiormente attinente al processo di valutazione delle politiche
(capire se e quanto funzionano). Nella Regione Emilia-Romagna sono stati scel-
ti strumenti e metodologie di analisi che inquadrano tale controllo come orien-
tato soprattutto a verificare l’attuazione ed i risultati prodotti dalla politica, in
un’ottica di apprendimento e di perseguimento di coerenza tra obiettivi strate-
gici e obiettivi dell’organizzazione.

I principali attori coinvolti nell’ambito del processo di controllo strategico
sono:
1) il Servizio Controllo strategico,
2) il Comitato Scientifico,
3) la Giunta regionale e l’Assessore alle Finanze, Organizzazione, Sistemi infor-

mativi (delegato dalla giunta a presiedere le attività del controllo strategico),
4) le direzioni e le agenzie, 
5) i controller.

Il Servizio Controllo strategico: è la struttura di riferimento istituita per attivare
il controllo strategico sulle politiche. Il controllo strategico è indipendente dalle
altre tipologie di controlli interni già esistenti e dipende direttamente dall’organo
politico. Operativamente il Servizio definisce il percorso organizzativo e la
conformità del metodo utilizzato, supportato dal Comitato Scientifico. Si confi-
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gura come una struttura snella e coordina un sistema a rete i cui nodi sono i refe-
renti dei singoli settori di interesse (i controller).

Il Comitato Scientifico: costituito da tre esperti di chiara fama, affianca il
Servizio Controllo strategico al fine di garantire l’adeguatezza metodologica del-
l’operato del servizio, il suo allineamento con le più avanzate tecniche di anali-
si e metodologie interpretative, la formulazione ed il mantenimento di sistemi
di misure ed altri strumenti di valutazione.

La Giunta regionale e l’Assessore alle Finanze, Organizzazione, Sistemi infor-
mativi sono i destinatari delle attività del Servizio Controllo strategico. 

Le direzioni e le agenzie sono le strutture organizzative di volta in volta coin-
volte dal servizio per l’approfondimento delle politiche in analisi.

I controller (funzione da istituire presso ogni direzione/agenzia): sono i refe-
renti che si rapportano al Servizio Controllo strategico, fornendo supporto sia in
fase di definizione dei contenuti del controllo, sia in fase di individuazione e
raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per l’attività di controllo stessa.

L’obiettivo del controllo strategico è quello di verificare l’efficacia delle politiche
regionali attraverso la raccolta e l’elaborazione delle informazioni necessarie per:
• valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici prioritari definiti

dagli strumenti di programmazione regionale;
• misurare il grado di realizzazione delle azioni programmatiche descritte nel

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e negli altri stru-
menti di programmazione strategica della regione;

• verificare l’efficacia delle politiche e dei programmi, la loro coerenza con gli
obiettivi di legislatura, il loro comportamento in relazione all’andamento
delle variabili economiche, demografiche e sociali.

Tra le altre funzioni presidiate dal servizio vi è l’alimentazione annuale della
base informativa necessaria alla produzione delle schede della balanced score-
card e la realizzazione di uno o più report sulle politiche oggetto di analisi, in
base alle specifiche richieste della giunta.

3. La metodologia della balanced scorecard

La balanced scorecard (BSC) è una tecnica manageriale sviluppata da Kaplan
e Norton nei primi anni ’90 che si pone l’obiettivo di “tradurre le strategie in
azione”34. L’importanza e la chiarezza del messaggio e l’efficacia degli strumen-

34 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., (1996), The Balanced Scorecard, translating strategy into action,
Harvard Business School Press, Boston; KAPLAN R.S., NORTON D.P., (1999), “The Balanced 
Scorecard for Public Sector Organisations”, in Balanced Scorecard Report, Harvard Business
School Press, Boston. 
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ti predisposti per coprire il gap tra il momento dell’individuazione delle strate-
gie dell’organizzazione e quello della gestione, ne hanno fatto una delle meto-
dologie più conosciute ed applicate a livello internazionale sia in ambito priva-
to che pubblico.

Una completa applicazione della BSC può fornire importanti strumenti di con-
trollo sulle strategie e sulla gestione: nella Regione Emilia-Romagna sono stati
adottati e sviluppati alcuni elementi strettamente funzionali al controllo strate-
gico che descriveremo brevemente nel seguito.

La metodologia BSC prevede che ciascuna politica venga valutata simultanea-
mente sotto diverse prospettive di analisi, affiancando alla tradizionale misura-
zione dei dati economici e/o finanziari altre dimensioni di analisi ritenute
ugualmente necessarie ai fini della valutazione e promuovendo un forte colle-
gamento tra obiettivi strategici e processi operativi. Nel modello sviluppato
dalla RER ciascuna politica viene rappresentata mediante una BSC. Ogni BSC
realizza un sistema di misurazioni basato su un set di indicatori condivisi a prio-
ri, fornisce un modello interpretativo comune degli obiettivi, delle azioni e dei
risultati della politica ed utilizza uno schema di analisi di tipo multi-dimensio-
nale, focalizzando l’attenzione su quattro prospettive (vedi figura III.1).

La metodologia BSC consente inoltre di portare a sintesi e quindi di mappare
gli elementi di una strategia, sia attraverso l’individuazione di obiettivi e misu-
re, sia attraverso la creazione della mappa strategica (vedi figura III.2). La mappa
strategica è una rappresentazione grafica che consente di comprendere come gli
obiettivi si influenzino e quindi di evidenziare i nessi causa/effetto tra gli stes-
si. Questa rappresentazione consente una lettura d’insieme di tutte le dimensio-
ni di una politica e può diventare il punto di riferimento nella puntualizzazio-
ne e verifica di obiettivi e iniziative a medio-lungo termine.

Una mappa strategica abbinata ad una BSC rende esplicite le ipotesi implicite
della strategia. Ogni misura della BSC viene inserita in una catena logica di rap-
porti causa-effetto, che collega i risultati previsti dalla strategia con i driver che
porteranno ai risultati strategici. La mappa è un’architettura generale per descri-
vere la strategia e per aiutare a vederla in modo coerente, integrato e sistemati-
co (vedi esempio nel seguito).

Le dimensioni della BSC di Kaplan e Norton, adattate al contesto regionale,
sono le seguenti:
1. collettività
2. finanziaria
3. organizzazione e processi
4. apprendimento e sviluppo.
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Figura III.1

L’analisi multi-dimensionale della balanced scorecard (politiche abitative)

Collettività
La prospettiva della collettività interpreta la politica regionale in termini di

impatto sui bisogni della collettività amministrata ed in termini di gradimento
dell’azione di governo da parte dei cittadini e dei portatori di interessi. Il fatto-
re critico di successo è la capacità di adattare il policy mix ai cambiamenti del
contesto.

Risponde alle domande:
• quali obiettivi deve perseguire la politica regionale per soddisfare i bisogni

della collettività amministrata? 
• quali obiettivi garantiscono all’azione di governo il gradimento dei cittadini e

dei portatori di interessi?

Finanziaria
La prospettiva finanziaria interpreta la politica regionale in termini di effi-

cienza ed efficacia della spesa dedicata alla realizzazione degli interventi strate-

Prospettiva Collettività
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basso reddito

13 Sviluppare e valorizzare patrimonio abi-
tativo pubblico

02 Incrementare offerta alloggi in locazio-
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05 Favorire acquisto prime case

Prospettiva Apprendimento e Sviluppo

06 Valutare effetti politica dismissione patri-
monio ERP

10 Assicurare equità criteri definizione gra-
duatorie

11 Aumentare conoscenza contesto riferi-
mento

12 Migliorare comprensione bisogni e
meccanismi risposta

balanced scorecard

Politiche Abitative

Prospettiva Finanziaria

07 Incrementare investimenti
privati per alloggi in loca-
zione

Prospettiva Organizzazione e
Processi

08 Dare attuazione legge
regionale n. 24/2001

09 Certificare processi interni
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gici. Il fattore critico di successo è la disponibilità di risorse sia trasferite che
proprie. Risponde alla domanda:
• qual è l’ammontare, l’efficacia e l’efficienza delle risorse finanziarie regionali

destinate alla realizzazione della politica regionale?

Organizzazione e processi
La prospettiva dell’organizzazione e dei processi interpreta la politica regio-

nale in termini di velocità di risposta ai bisogni, razionalizzazione e semplifica-
zione delle procedure, introduzione di nuove tecnologie. I fattori critici di suc-
cesso sono la capacità di adeguare il contesto normativo, la capacità di cambia-
re l’organizzazione, la disponibilità di risorse finanziarie per investimenti.

Risponde alle domande:
• quali procedure occorre migliorare?
• quali materie è necessario disciplinare per aumentare l’efficacia e l’efficienza

delle risorse regionali e soddisfare i bisogni della collettività?
• come è possibile aumentare l’efficacia e l’efficienza della spesa destinata alla

realizzazione della politica regionale?

Apprendimento e sviluppo 
La prospettiva dell’apprendimento e sviluppo interpreta la politica regionale

in termini di comprensione e soddisfazione dei bisogni della collettività ammi-
nistrata, di sviluppo di competenze del personale e di strumenti di apprendi-
mento organizzativo necessari per incrementare la capacità di comprensione e
soddisfazione dei bisogni.

Il fattore critico di successo è la capacità di osservare e interpretare l’evolu-
zione del contesto.

Risponde alla domanda:
• quali competenze occorre sviluppare per migliorare processi e organizzazio-

ne e aumentare l’efficacia e l’efficienza delle risorse?

Queste prospettive sono la base interpretativa con la quale rileggere gli obiet-
tivi, le azioni ed i risultati previsti delle politiche sottoposte ad analisi. Gli
esempi delle politiche abitative e delle politiche del lavoro (vedi figure III.1 e
III.2) illustra la traduzione di una politica regionale in strategie ed azioni attra-
verso la metodologia della balanced scorecard.
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Figura III.2

Esempio di mappa strategica
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L’applicazione della balanced scorecard alla regione ha comportato alcune
riflessioni legate alla sua adattabilità ad un contesto che, oltre ad essere com-
plesso, opera principalmente attraverso regolamentazione e attribuzione di
risorse ad altri livelli istituzionali, ai quali è attribuita la competenza nell’ero-
gare servizi, distribuire risorse, ecc. I confini dell’azione regionale e conseguen-
temente del sistema pubblico regionale non sono sempre certi e definiti e ten-
dono a ricomprendere anche le province, i comuni e gli altri soggetti attuatori
pubblici e privati. Questo fatto complica l’attività del controllo strategico regio-
nale in quanto non può esimersi dall’introdurre i risultati dell’azione degli enti
locali e di altri enti strumentali all’interno dell’ambito di valutazione delle poli-
tiche, qualora queste, per raggiungere i propri risultati, debbano necessariamen-
te ricorrere all’azione di altri enti. La pluralità dei soggetti istituzionali che par-
tecipano alla realizzazione di una politica non impedisce comunque di misu-
rarne gli effetti.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la distanza temporale che inter-
corre tra il momento di definizione della politica e il momento in cui i risultati
si manifestano in maniera compiuta.

Gli indicatori utilizzati nell’ambito del controllo strategico nella RER esplici-
tano le metriche con cui si approssima la misurazione degli obiettivi. Al fine di
rendere il più possibile aderenti al contesto regionale la metodologia e gli stru-
menti impostati si è proceduto alla messa in evidenza di due tipologie di indi-
catori:
1) indicatori di risultato: rappresentano le misure dell’azione, misurano l’out-

put, cioè l’effetto immediato delle azioni messe in campo;
2) misure di impatto: referenziano una misura di risultato rapportandola ad una

misura del contesto; in questo caso si esamina quindi l’outcome delle azioni
messe in campo dalla regione (anche con la collaborazione di altri livelli isti-
tuzionali) in termini di impatto sulla collettività.

Pur essendo un’attività per certi versi tecnica, è fondamentale per il controllo
strategico dotarsi di un sistema informativo che consenta l’acquisizione e la
gestione efficiente dei dati per la realizzazione/aggiornamento dei cruscotti stra-
tegici e delle altre informazioni rilevanti, in cui è determinante l’apporto delle
direzioni generali. Infatti, ancorché realizzato nell’ambito di un progetto di
implementazione di un sistema informativo integrato, in realtà è apparso evi-
dente da subito che le informazioni necessarie ai fini del controllo strategico
non sarebbero state fornite sicuramente nel breve (ma per molte tipologie di
informazioni neppure nel lungo periodo) dal sistema gestionale SAP R3 sotto-
stante. In particolare ci si riferisce alla necessità di acquisire informazioni dalle
numerose basi dati gestionali presenti presso le direzioni e i servizi regionali



199

CASI DI CONTROLLO STRATEGICO

aventi un contenuto informativo fondamentale, anche se talvolta non realizzate
a tal fine ma concepite piuttosto per le funzionalità di tipo gestionale (erogazio-
ne di contributi, controllo formale delle procedure, ecc).

La costruzione del sistema informativo di controllo strategico costituisce di
per sé un valore aggiunto: informazioni parcellizzate a cui spesso non viene
riconosciuta valenza informativa sono rese immediatamente disponibili in un
unico sistema strutturato, poste in relazione con altre grandezze derivanti da
basi informative diverse (dati del censimento per esempio), con la possibilità di
una navigazione dal livello regionale a quello provinciale e comunale e di avere
con semplici query una mole consistente di informazioni.

Nel caso della Regione Emilia-Romagna è possibile schematizzare le differen-
ti fonti dei dati come da figura III.3.

Figura III.3

Le fonti e la tipologia dei dati

A regime, cioè quando tutte le “politiche” regionali saranno state mappate e
per ciascuna saranno state acquisite e aggiornate tutte le informazioni ritenute
rilevanti ai fini del controllo, si potrà avere con relativa facilità una rappresen-
tazione di sintesi dei risultati conseguiti dall’azione regionale. 

Tale base dati potrà essere utilizzata non solo ai fini del controllo strategico
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dell’efficacia
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così come è stato inteso, ma potrà anche essere resa disponibile per altre attività,
compresa la rendicontazione sociale in tutte le sue forme di espressione (bilan-
cio sociale, bilancio di mandato).

4. Il processo di controllo strategico e le sue fasi

Il processo di controllo strategico nella RER può essere descritto attraverso
l’individuazione delle fasi relative ai diversi cicli di controllo. 

Di seguito vengono descritti i due processi chiave del controllo strategico nella
Regione Emilia-Romagna (figura III.4).

Processo di implementazione
Tale processo descrive le attività necessarie a produrre per la prima volta una

scheda della balanced scorecard relativa ad una politica. Vengono così svilup-
pati gli strumenti, le conoscenze e le condizioni organizzative necessarie per
poter avviare il processo di alimentazione e manutenzione della balanced sco-
recard. 

Nello schema (figura III.5) si mette in evidenza come, ad esempio, la costruzio-
ne della balanced scorecard nel 2003 ricostruisce i valori effettivi storici 2002,
individua i valori effettivi e target 2003 e valuta i risultati alla fine del 2003.

Processo di alimentazione e manutenzione della BSC
Mentre il processo di implementazione ha carattere progettuale, nel senso che

sviluppa e implementa nuovi strumenti, nuove conoscenze e nuove modalità
operative, il processo di alimentazione e manutenzione della balanced score-
card ha le caratteristiche di un ciclo di attività continuative che si sviluppano in
un arco temporale definito (nel caso di specie un ciclo annuale).

In base all’esperienza svolta con le politiche abitative (esperienza pilota nella
Regione Emilia-Romagna) e le nuove esperienze in corso con le politiche del
lavoro, è possibile esplicitare un modello di processo e le modalità di interven-
to di balanced scorecard.

Il complesso dei due processi consente dunque di esplicitare le principali fasi
con le quali introdurre il controllo strategico (processo di implementazione) e di
definire le modalità per mantenere attivo il controllo (processo di alimentazio-
ne e manutenzione). La progettazione dei processi di controllo è stata realizzata
sulle politiche già analizzate (abitative) e su quelle via, via introdotte su richie-
sta della giunta.
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Figura III.4

I processi chiave del controllo strategico nella Regione Emilia-Romagna

Processo di implementazione

Definizione Rassegna Individuaz. Individuaz. Individuaz. implem.ne Realizzaz.ne
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Figura III.5

L’interazione tra i processi chiave del controllo strategico
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4.1 Il processo di implementazione della balanced scorecard

Con il completamento del processo di implementazione della balanced score-
card si attiva il controllo dell’efficacia della politica selezionata, mediante la
costruzione della prima scheda della balanced scorecard. 

La strumentazione alla base del controllo, a cui nelle fasi descrittive si fa rife-
rimento, è costituita principalmente dalla scheda della balanced scorecard (figu-
ra III.6), così come è stata impostata dal progetto SAPERE (progetto finalizzato a
realizzare all’interno dell’ente un sistema informativo a supporto delle attività
di controllo). La “compilazione” della scheda in tutte le sue parti costituisce
anche l’output del controllo strategico, che viene supportato dal sistema infor-
mativo SAP. Il processo di implementazione si pone anche l’obiettivo di mette-
re a punto gli strumenti SAP, che fungeranno da supporto in tutte le fasi suc-
cessive del controllo.

Figura III.6

La scheda della balanced scorecard

PROSPETTIVA COLLETTIVITÀ

Obiettivo Significato Azioni Indicatori Indicatori Target
di risultato di impatto

PROSPETTIVA ORGANIZZAZIONE E PROCESSI

Obiettivo Significato Azioni Indicatori Indicatori Target
di risultato di impatto

PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E SVILUPPO

Obiettivo Significato Azioni Indicatori Indicatori Target
di risultato di impatto

PROSPETTIVA FINANZIARIA

Obiettivo Significato Azioni Indicatori Indicatori Target
di risultato di impatto
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Il processo prevede l’impostazione del sistema partendo dalla definizione del-
l’ambito della politica, passando per l’individuazione di obiettivi ed azioni,
misure (indicatori di prestazione) e target (misure del risultato atteso), suppor-
tati dal sistema della balanced scorecard. Il percorso è strettamente connesso
all’implementazione del sistema informativo per consentire il successivo man-
tenimento/aggiornamento delle informazioni raccolte e per mettere a sistema
l’intera attività di controllo strategico e si conclude con la prima balanced sco-
recard completa di valori target (risultati desiderati) ed effettivi (risultati rag-
giunti).

Il processo di implementazione rappresenta inoltre il test, nell’ambito di una
determinata politica, del funzionamento della “Rete dei Controller” e quindi
delle relazioni e degli scambi tra i referenti coinvolti dal Servizio Controllo stra-
tegico delle direzioni. Costituisce quindi una fase importante di riscontro delle
implicazioni che si possono verificare nel mettere in atto operativamente il pro-
cesso, con lo scopo di standardizzare le attività e creare un linguaggio comune
e condiviso con i referenti coinvolti.

Il processo di implementazione è anche un momento per instaurare nuovi pro-
cessi di lavoro e relazioni interfunzionali, che possono in generale contribuire
all’integrazione delle azioni, allo scambio di informazioni e di best practice.

Di seguito si offre un’analisi dettagliata delle fasi del processo di implementa-
zione del controllo strategico nella RER.

Fase 1: Definizione dell’ambito della politica
L’obiettivo della fase è di individuare, definire, ricostruire l’ambito della politi-

ca attraverso le relative schede del DPEF. La giunta indica al Servizio Controllo
strategico gli ambiti su cui intenda eventualmente fare ulteriori approfondimenti.

Le politiche, che saranno oggetto di controllo, vengono quindi scelte nell’am-
bito di quelle formalizzate nel DPEF, integrato, qualora necessario, dagli stru-
menti di programmazione di settore.

In questa fase, inoltre, vengono individuate le strutture ed i referenti organiz-
zativi che saranno coinvolti nel processo di implementazione ed i controller da
attivare e da coinvolgere nel processo.

L’output della prima fase è costituito dalla compilazione di una scheda (figu-
ra III.7) esplicativa e riassuntiva delle informazioni raccolte costituita da:
– descrizione della politica presa in esame,
– riferimenti alla/e schede del DPEF,
– individuazione delle direzioni coinvolte,
– prima indicazione delle fonti di riferimento della politica,
– indicazione delle fonti “concorrenti” (per es. altri livelli istituzionali) alla

definizione delle politiche.
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Figura III.7

La scheda di definizione dell’ambito della politica

SCHEDA A Ambito della politica Data: Controller:

Descrizione

Rif. Schede DPEF

Direzioni coinvolte

Fonti di riferimento

Fonti concorrenti
alla definizione
delle politiche

Tale scheda costituisce la base di informazioni necessaria per procedere alla
seconda fase e dovrà essere predisposta in stretta collaborazione tra il Servizio
Controllo strategico ed il controller di riferimento.

Fase 2: Rassegna degli strumenti di programmazione
Al fine di avere un quadro complessivo ed esauriente del contesto di riferi-

mento della politica e degli elementi di programmazione, che concorrono alla
realizzazione della politica stessa, è necessario attuare una mappatura degli stru-
menti di programmazione. Le politiche oggetto di controllo fanno riferimento
non soltanto al DPEF, ma anche a numerose ed interconnesse programmazioni a
volte facenti capo a diverse direzioni; i referenti delle direzioni (controller) sono
i principali conoscitori di tali strumenti e potranno fornire un importante sup-
porto conoscitivo alla loro mappatura.

L’obiettivo della fase è quindi quello di raccogliere tutti gli elementi necessari
alla comprensione degli strumenti di programmazione connessi all’ambito della
politica scelto, per un’individuazione migliore degli obiettivi esplicitati.

Il risultato atteso è la realizzazione di uno schema/flusso che rappresenti in
modo chiaro e sintetico i principali momenti decisionali, i vincoli e i passaggi
necessari alla realizzazione dei programmi e le loro interconnessioni (figura III.8).

Figura III.8

Strumenti di programmazione

SCHEDA B Ambito della politica Data: Controller:

Fonti concorrenti

Flusso (vedi politiche abitative)



206

CASI DI CONTROLLO STRATEGICO

Fase 3: Individuazione degli obiettivi e delle azioni
L’obiettivo della fase è quello di declinare gli obiettivi strategici in obiettivi

oggetto del controllo nelle quattro prospettive della balanced scorecard, in
accordo con le direzioni coinvolte. Il risultato finale è la compilazione della
prima parte della scheda balanced scorecard (figura III.6), relativa appunto agli
obiettivi ed alle azioni necessarie per realizzare gli obiettivi strategici.

La declinazione degli obiettivi strategici prioritari e delle azioni che dovranno
costituire oggetto diretto di controllo è fatta in accordo tra le direzioni interes-
sate (e/o servizi competenti) ed il Servizio Controllo strategico, con il supporto
del Comitato Scientifico. Gli obiettivi e le azioni vengono definiti attraverso un
processo di condivisione tra Servizio Controllo strategico e direzioni generali, in
quanto:
– alla direzione appartiene la conoscenza e competenza specifica del settore;
– il controllo strategico ha il ruolo di supporto metodologico e di garante della

coerenza complessiva del sistema di controllo strategico, affinché questo sia
omogeneo in tutti gli ambiti di applicazione.

Fase 4: Individuazione delle misure e verifica della loro fattibilità
Con questa fase si entra nel vivo dell’applicazione tecnico-metodologica del-

l’impianto del sistema di controllo con la balanced scorecard. La fase ha lo scopo:
1. di individuare le misure (di risultato e di impatto) attraverso cui è possibile

misurare gli obiettivi (declinati nelle quattro prospettive). La definizione
delle misure pone le basi per l’interpretazione delle informazioni che scatu-
riranno dal controllo, in quanto le misure esplicitano le metriche con cui si
approssima la misurazione degli obiettivi;

2. di verificare la fattibilità degli stessi in base alla disponibilità dei dati e
all’implementabilità nel sistema SAP. La valutazione di fattibilità prende in
considerazione la disponibilità dei dati e l’onere elaborativo necessario per
renderli fruibili.

3. di definire le specifiche per il sistema SAP.
I principali risultati di questa fase sono la compilazione della parte della sche-

da balanced scorecard relativa alle misure, il censimento delle fonti e delle
informazioni disponibili e la stesura delle specifiche SAP. Proprio per le com-
plesse implicazioni interpretative e organizzative le misure sono validate dal
Comitato Scientifico.

Fase 5: Individuazione dei target
L’obiettivo principale della fase è individuare i valori che vengono assunti

come parametri di riferimento per le misure adottate, al fine di rendere esplici-
to il risultato atteso delle politiche messe in campo.
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Dal punto di vista operativo si ottengono quindi target condivisi. Il risultato è
una scheda balanced scorecard a valori effettivi, con le indicazioni delle misu-
re del risultato raggiunto al tempo t0.

Per rendere effettiva la metodologia della balanced scorecard è indispensabi-
le che vengano esplicitati, per ogni obiettivo, i livelli/misure di risultato attesi
(target). Obiettivi e target fanno riferimento all’intero periodo della programma-
zione del DPEF. L’indicazione dei risultati attesi è formulata in funzione delle
metriche condivise a priori. Le metriche si sostanziano in un set di misure e per
ogni misura sarà rilevata a consuntivo la misura del risultato raggiunto. Rispetto
ai target individuati viene quindi esplicitato il valore che la misura assume nel
momento iniziale del processo, ed il valore “a tendere”, il cui raggiungimento
costituisce il risultato atteso delle politiche messe in campo.

Fase 6: Implementazione del sistema informativo
Obiettivo della fase è l’implementazione e l’avvio del sistema informativo per

la produzione automatica delle misure producendo la balanced scorecard com-
pleta, funzionante in tutte le sue parti e con risultati sul cruscotto SEM (SAP). Il
sistema informativo realizzato dal progetto SAPERE supporta il controllo strate-
gico con un insieme di strumenti che consentono di raccogliere, gestire e ana-
lizzare le informazioni in modo organizzato e di rappresentare i risultati delle
politiche attraverso un sistema di cruscotti strategici sviluppati dalla balanced
scorecard. I dati utilizzati dal Servizio Controllo strategico dovranno essere for-
niti e “certificati” dagli enti che li gestiscono (direzioni coinvolte attraverso i
controller), secondo le forme e le modalità concordate tra direzioni e Servizio
Controllo strategico, definite nella fase di verifica della fattibilità. Il controller
assicura la conoscenza e la qualità dei dati disponibili e affianca la realizzazio-
ne dell’analisi di dettaglio.

Fase 7: Realizzazione della BSC a valori e target effettivi 
Il processo si conclude con la “consuntivazione” al tempo t0, dei risultati delle

precedenti fasi, che permettono una lettura dei risultati della BSC e la nascita
dell’esigenza di attivazione di meccanismi di aggiornamento.

Questa fase consente un’analisi condivisa dei gap emersi, attraverso la lettura
dei risultati in relazione ai target. Il risultato conclusivo della fase è la realizza-
zione della scheda balanced scorecard a valori effettivi verificando l’andamen-
to delle misure ed il livello di raggiungimento dei valori target definiti. Il risul-
tato è la scheda balanced scorecard completa dei valori rilevati al termine del
processo.
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Il documento esplicativo e di analisi dei risultati contenuti nella BSC
Il documento esplicativo comprende le schede di balanced scorecard ed il

modello interpretativo che supporta nell’analisi del significato delle diverse
misure e dei collegamenti esistenti tra queste, specificando gli strumenti attra-
verso i quali la regione può incidere sulla realtà monitorata; il documento mette
in evidenza i fattori critici di successo delle politiche programmate. 

Il documento esplicativo specifica gli strumenti attraverso i quali la regione
può incidere sulla realtà monitorata e mette in evidenza i fattori critici di suc-
cesso delle politiche programmate. Il modello aiuta a comprendere i nessi causa-
effetto tra gli elementi del contesto analizzato e fa anche emergere i vincoli di
sistema e di contesto.

L’obiettivo del documento è di rendere il più possibile leggibili le informazio-
ni emerse dalla balanced scorecard, integrandole con informazioni e dati di con-
testo.

4.2 Il processo di alimentazione e manutenzione della BSC

Il processo di alimentazione e manutenzione della balanced scorecard costi-
tuisce la messa a regime delle attività impostate con il processo di implementa-
zione. In base ai risultati del controllo e all’analisi dei gap rispetto ai target defi-
niti, potranno essere eventualmente rivisti gli obiettivi, le azioni, le misure e i
valori da inserire nella balanced scorecard. In questo secondo processo, l’ali-
mentazione del sistema dovrà tendere ad essere automatica, salvo eventuali
modifiche necessarie in relazione a cambiamenti di misure o base dati di origi-
ne (provenienti dalle direzioni). Il processo potrà ripetersi annualmente o per
ogni altra unità di tempo definita.

Fase 1: Realizzazione della BSC a valori target ed effettivi 
L’obiettivo di questa fase è quello di realizzare un aggiornamento dei valori

effettivi della scheda balanced scorecard verificando le misure ed il livello di
raggiungimento, per consentire una più reale lettura della situazione. Ciò con-
sente di interpretare e condividere gli eventuali gap emersi e lo scostamento
rispetto al target da raggiungere alla fine del periodo di riferimento. Il risultato
finale della fase è la scheda balanced scorecard aggiornata.

Il processo quindi si avvia con un aggiornamento delle informazioni e dei
valori disponibili alla data in cui si attivano le attività. Dai gap che emergono e
da eventuali cambiamenti del contesto di riferimento si definisce l’attivazione
della successiva ed eventuale fase di ridefinizione degli elementi della balanced
scorecard.
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Fase 2: Revisione o ratifica (obiettivi, azioni, misure, target)
La fase di revisione o ratifica ha l’obiettivo di introdurre eventuali nuove chia-

vi di lettura del controllo, revisionare le misure ed i target in relazione 
ai cambiamenti di obiettivi, azioni al fine di rendere sempre più efficaci e utili
le informazioni. Il risultato della fase è la versione aggiornata della scheda
balanced scorecard con eventuali nuovi obiettivi, azioni, misure, valori e target.

Gli obiettivi e le attività ripercorrono il processo descritto nel processo di
implementazione per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi e delle
azioni, l’individuazione delle misure e verifica della fattibilità, l’individuazione
dei target, l’implementazione del sistema informativo. La fase di revisione o rati-
fica può essere quindi più o meno rapida in relazione alle modifiche necessarie
rispetto alla precedente impostazione, che possono richiedere anche interventi
sui sistemi.

Fase 3: Alimentazione ed eventuale modifica del data base
Dopo la fase di avvio e di impostazione delle basi dati e degli applicativi a sup-

porto dell’implementazione, è necessario alimentare il sistema SAP delle infor-
mazioni, garantendo l’aggiornamento automatico dei valori. Nel caso in cui
siano intervenute modifiche di obiettivi, azioni, misure o target è necessario rea-
lizzare le opportune modifiche al sistema di raccolta delle informazioni e ride-
finire i passaggi di alimentazione automatica.

È necessario precisare che la qualità dei dati è assicurata dal controller che
interviene nell’individuazione delle fonti e nel controllo delle informazioni. La
tempistica e il calendario degli aggiornamenti devono essere stabiliti e condivi-
si ambito per ambito. La modifica del data base costituisce comunque una fase
eventuale del processo, in quanto è seguente all’implementazione di modifiche
su obiettivi, azioni e misure. Le attività ripercorrono quanto previsto in fase di
implementazione del sistema informativo e sono più o meno strutturali in rela-
zione ai cambiamenti degli elementi da analizzare.

Fase 4: Realizzazione della BSC a valori target ed effettivi 
Il processo di alimentazione e manutenzione si conclude con la “consuntiva-

zione” al tempo t1, dei risultati delle precedenti fasi, che permettono una lettu-
ra dei risultati della balanced scorecard e la nascita dell’esigenza di attivazione
di meccanismi di aggiornamento.

Questa fase consente un’analisi condivisa dei gap emersi, anche attraverso la
lettura dei risultati in relazione al modello interpretativo delle misure.
L’obiettivo della fase è quindi quello di realizzare la scheda della balanced sco-
recard a valori target ed effettivi, verificando le misure ed il livello di raggiun-
gimento dei target definiti ed interpretando e condividendo i gap emersi.
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5. L’articolazione e le caratteristiche dei report del controllo 
strategico

Nella Regione Emilia-Romagna la funzione di controllo strategico è di nuova
introduzione, risalendo all’anno 2002. Il primo report del controllo strategico ha
riguardato il settore delle politiche abitative, settore sul quale ci si è concentra-
ti in via sperimentale. L’articolazione del report è riportata nel box III.1.

Il report è strutturato in maniera logica ed appare molto completo. Esso parte
da un esame dettagliato del contesto socio-demografico per il settore delle poli-
tiche abitative. L’esame di tale contesto aiuta a definire le aree di bisogno e la
domanda. 

Box III.1
L’articolazione di massima del report di controllo strategico
sulle politiche abitative

1 PREMESSA
2 IL CONTESTO SOCIO DEMOGRAFICO DI RIFERIMENTO

2.1 Popolazione e famiglie
2.2 Abitazioni
2.3 Povertà e disagio abitativo

3 LE POLITICHE ABITATIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
3.1 La vision e la mission
3.2 Le risorse disponibili
3.3 Le strutture coinvolte
3.4 Gli obiettivi
3.5 Le iniziative strategiche
3.6 Gli strumenti di intervento
3.7 Le programmazioni
3.8 Le realizzazioni
3.9 I destinatari delle politiche
3.10 Le prime valutazioni
– Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici prioritari e di

attuazione delle azioni previste
– Rilevanza attuale degli obiettivi originari e opportunità di adatta-

mento
– Indicazioni sullo sviluppo delle analisi

4 APPENDICE
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A questo punto il report si concentra sulle politiche abitative della regione
ricostruendo organicamente tutto il ciclo di pianificazione strategica ed in par-
ticolare:
• la visione e la mission,
• le risorse disponibili e le strutture coinvolte,
• gli obiettivi strategici così come esplicitati nel DPEF. 

La parte centrale del report invece descrive:
• le azioni collegate a ciascun obiettivo e finalizzate al conseguimento dello

stesso,
• i singoli strumenti di intervento attivati, 
• i contenuti e lo stato di realizzazione di tutti i programmi di settore nell’ulti-

mo decennio, 
• la descrizione dei destinatari dei diversi interventi ricadenti nel settore delle

politiche abitative.

La parte conclusiva del documento è quella in cui si realizza un controllo:
• del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici prioritari e di attuazione

delle azioni previste (figura III.9),
• della rilevanza o meno degli obiettivi originari.

Nel complesso il report consente di confrontare obiettivi, azioni, risultati,
avvalendosi in quest’ultimo caso di un ampio ed articolato paniere di indicato-
ri, costruito per ogni singolo obiettivo (figura III.9).

Figura III.9

Il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici prioritari (report
sulle politiche abitative 2003)

Prospettiva Obiettivo Iniziative

PE01 Collettività OB0001 Alleviare disagio abitativo IN001 Interventi sostegno tramite FSA
famiglie basso reddito

IN002 Assegnazione alloggi Edilizia 
Sovvenzionata

IN003 Assegnazione alloggi Edilizia Agevolata

OB0013 Sviluppare e valorizzare IN004 Assegnazione alloggi ERP
patrimonio abitativo pubblico IN010 Recupero alloggi ERP

OB0002 Incrementare offerta alloggi IN005 Realizzazione alloggi in locazione
in locazione permanente

IN006 Realizzazione alloggi in locazione 
temporanea

OB0003 Ridurre livello medio canoni IN007 Incentivazione offerta alloggi in
locazione locazione a canone concordato

OB0004 Promuovere riqualificazione IN008 Aumento qualità contesti urbani
e recupero urbano degradati

OB0005 Favorire acquisto prima casa IN009 Erogazione Buoni Casa a giovani coppie

(segue)
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Prospettiva Obiettivo Iniziative

PE02 Finanziaria OB0007 Incrementare investimenti privati IN011 Attivazione concertazioni con enti
per alloggi in locazione locali e privati

PE03 Organizzazione OB0008 Dare attuazione legge regionale IN012 Approvazione atti indirizzo previsti da
e Processi n. 24/2001 normativa: a) normazione requisiti

soggettivi degli utenti; b) trasformazione 
Iacp in Acer; c) definizione criteri per 
canoni alloggi Erp; d) emanazione linee
guida per la qualificazione del prodotto;
e) avvio sistema di accreditamento degli
operatori che concorrono ai contributi

OB0009 Certificare processi interni IN013 Definizione procedure di qualità
IN014 Introduzione sistemi certificati di qualità

PE03 Apprendimento 0B0006 Valutare effetti politica 
e Sviluppo dismissione patrimonio ERP

OB0010 Assicurare equità criteri IN015 Analisi congruenza criteri definizione
definizione graduatorie graduatorie

OB0011 Aumentare conoscenza contesto IN016 Riqualificazione Osservatorio
riferimento

IN017 Monitoraggio situazione abitativa
sul territorio

OB0012 Migliorare comprensione IN018 Introduzione sistemi valutazione
bisogni e meccanismi risposta “customer satisfaction”

Esempio: Paniere di indicatori per misurare il raggiungimento dell’obiettivo 1 (OB001)

Indicatore Descrizione Valore UM

Famiglie Assistite FSA Numero di famiglie assistite tramite il Fondo Sociale per l’Affitto

Anziani Assistiti FSA Numero di famiglie con capofamiglia anziano assistite tramite
il Fondo Sociale per l’Affitto

Extracomunitari Numero di famiglie con capofamiglia extracomunitario assistite
Assistiti FSA tramite il Fondo Sociale per l’Affitto

Bisogno FSA Quota % delle domande di accesso al Fondo Sociale Affitto
presentate sul totale delle famiglie che vivono in affitto

Risposta FSA Quota % delle famiglie assistite tramite il Fondo Sociale Affitto 
sul totale delle domande di accesso al FSA presentate

Impatto FSA Quota % delle famiglie assistite tramite il Fondo Sociale Affitto
sul totale delle famiglie che vivono in affitto

6. Interconnessione con altri strumenti di programmazione e 
controllo e di rendicontazione

Nella Regione Emilia-Romagna il processo di controllo strategico è interconnes-
so agli ulteriori strumenti di controllo (di gestione, di regolarità amministrativa-
contabile, valutazione dei dirigenti) con i quali va a costituire il sistema di con-
trolli interni. L’interconnessione con il controllo di gestione è particolarmente rile-
vante perché condivide con il controllo strategico parte del sistema informativo.
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Particolarmente importante è però l’aspetto relativo all’interconnessione con
gli strumenti di programmazione ed in particolare con il Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria. Esso, nel caso della Regione Emilia-
Romagna, si pone come documento “di sintesi” rispetto ai numerosi e spesso
“scollegati” documenti di pianificazione di settore della regione (in genere trien-
nali).

Il DPEF è un documento, non obbligatorio, che ricostruisce il quadro degli
obiettivi strategici e programmatici della regione, i quali discendono a loro volta
dal programma della giunta e del presidente. 

Figura III.10

Interconnessione tra programmazione e controllo strategico

Il DPEF individua cinque strategie che trovano rappresentazione in cinque
aree strategiche:
1. strategia per l’innovazione del sistema di governo $ La nuova regione
2. strategia per il benessere dei cittadini $ Welfare
3. strategia per la competitività del sistema economico e produttivo $ Sapere,

Lavoro e Sviluppo
4. strategia per la sicurezza $ Sicurezze
5. strategia per il territorio e per l’ambiente $ Ambiente e territorio

PIANO TRIENNALE SETTORE X

PIANO TRIENNALE SETTORE Y

PIANO TRIENNALE SETTORE Z

Documento 
di Programmazione 

Economica e Finanziaria

Controllo
strategico

Bilancio Annuale
Bilancio Pluriennale

Sintetizzati
nel

obiettivi

risorse
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Figura III.11

L’articolazione di una scheda progettuale del DPEF

Il DPEF elabora gli obiettivi delle strategie indicati dalla giunta in schede pro-
gettuali: ogni scheda progettuale coincide di fatto con una politica ed ha un arti-
colazione come da figura III.11.

L’interconnessione tra DPEF e controllo strategico consiste nel fatto che il
sistema informativo di controllo strategico ha come base logica il processo di
elaborazione del DPEF. 

In particolare il sistema informativo di controllo strategico elabora a partire
dal DPEF un set di indicatori costruito utilizzando la metodologia della balan-
ced scorecard.

7. Punti di forza e criticità

Nell’esperienza della Regione Emilia-Romagna si sono evidenziati i seguenti
punti di forza:
• La balanced scorecard è in realtà una vera e propria tecnica manageriale, che

tende a promuovere un forte collegamento tra obiettivi della strategia e obiet-
tivi dell’organizzazione.

• La balanced scorecard si basa su una visione multidimensionale delle strate-
gie, ciascuna politica può essere simultaneamente osservata sotto prospettive
differenti, senza limitare la valutazione ad una sola di esse.

• La balanced scorecard ha una forte valenza soprattutto se utilizzata come
vero e proprio strumento di guida dell’organizzazione verso gli obiettivi stra-

• L’oggetto

• Gli obiettivi perseguiti

• Le azioni che realizzano gli obiettivi

• I risultati attesi

• I tempi

• Le risorse investite

• Le unità organizzative coinvolte



tegici prefissati e non solo come mera modalità di rappresentazione di risul-
tati di sintesi. 

Per queste sue caratteristiche quello della balanced scorecard rappresenta un
approccio particolarmente utile anche per un ente pubblico. Ragionare contem-
poraneamente su diverse prospettive di analisi consente, infatti, di tenere assie-
me aspetti diversi della politica e di collegare gli obiettivi di risposta ai bisogni
della collettività con la necessaria costruzione di processi, non solo interni, e
con i processi di acquisizione di risorse e di competenze strategiche. 

La dimensione dei processi e dell’organizzazione e quella dell’apprendimento
sono dimensioni sempre più importanti anche per l’ente pubblico, e in partico-
lare per la regione, che più che a gestire direttamente è chiamata a promuovere
processi che attraverso altri soggetti coinvolti e altri livelli istituzionali portino
all’attuazione della politica. Ciò rende ancora più critica la disponibilità di stru-
menti di monitoraggio strategico dei risultati per assicurare la governance com-
plessiva del sistema. 

L’esperienza della Regione Emilia-Romagna ha dimostrato che ragionare in
un’ottica multi-dimensionale consente di costruire vere e proprie mappe strate-
giche, molto utili ai fini della comprensione dei meccanismi essenziali di fun-
zionamento di una strategia, consente cioè di disporre di un modello logico di
riferimento per la valutazione della politica, di evidenziare eventuali lacune o
incoerenze nella declinazione degli obiettivi e di realizzare meglio il collega-
mento tra obiettivi e azioni, che sono alla base della realizzazione del sistema di
monitoraggio. 

Di seguito, invece, si sintetizzano i principali elementi di criticità:
• Le balanced scorecard talvolta sono percepite all’interno di un ente pubblico

come una strumentazione non adeguata, un approccio troppo “aziendale”, e
rischia di generare crisi di rigetto. È un problema culturale, che tuttavia non
può essere trascurato e che richiede, ai fini del successo dell’operazione, un’a-
deguata azione di accompagnamento e formazione.

• Per poter essere efficace e non rimanere solo un “esercizio di stile”, questo
impianto richiede un approccio integrato con gli altri livelli di programma-
zione e controllo e con il Performance Management. Non può quindi essere
progettato e realizzato solo come strumento per il controllo strategico in
un’accezione stretta, ma deve essere una strumentazione adottata da tutto
l’ente. Questo ne rende l’attuazione estremamente complessa e centrale il pro-
blema del commitment.

• C’è poi un tema più generale, che non riguarda propriamente lo strumento,
ma che tuttavia ne rende difficile l’utilizzo e il pieno sfruttamento delle
potenzialità, che attiene al tema della misurazione di obiettivi e risultati.
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Permane nell’ente pubblico ancora una difficoltà di fondo a condividere la
necessità/opportunità di disporre di misure in grado di esprimere i livelli
degli obiettivi attesi. Non bisogna tuttavia dimenticare che effettivamente tal-
volta trovare indicatori in grado di misurare particolari aspetti delle politiche
è complesso (soprattutto se parliamo di impatti generati dalle politiche) e, a
volte, impossibile, per mancanza di dati oggettivi. 

8. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Non è stata fatta un’analisi preventiva della sostenibilità dell’iniziativa.
Tuttavia si è deciso di effettuare una “sperimentazione” prima di replicare su
larga scala il modello di controllo strategico posto in essere. Nello specifico si è
partiti dall’area delle politiche abitative, per la quale a partire dalle indicazioni
contenute nel DPEF si è proceduto:
• alla definizione della relativa balanced scorecard
• all’individuazione di un primo set di indicatori
• alla costruzione della base dati che alimenta i cruscotti strategici
• alla redazione di un report con le prime valutazioni.

Questo primo tentativo di applicazione del modello della balanced scorecard
alla realtà regionale ha messo in evidenza i punti di forza e di debolezza di que-
sto approccio, ma ha anche confermato che lo sviluppo della funzione di con-
trollo strategico non può prescindere dalla ricostruzione dell’intero ciclo di pia-
nificazione e controllo.

Dal momento che un elemento chiave, in termini di sostenibilità dell’espe-
rienza, è stato individuato nel riuscire ad avere accesso ai data base settoriali su
cui sono presenti le informazioni e nel disporre del know-how specialistico
rispetto ai meccanismi di funzionamento delle varie politiche, un intervento
cruciale è stato quello di realizzare un effettivo coinvolgimento delle direzioni
generali nel progetto di controllo strategico. Ciò è avvenuto attraverso la proget-
tazione di una “rete dei controller”, su cui si è investito fortemente in termini di
formazione e sensibilizzazione, al fine di creare la necessaria cultura.

L’esperienza della Regione Emilia-Romagna appare utilmente trasferibile ad
altre amministrazioni pubbliche a condizione che esse si pongano come obietti-
vo del controllo strategico quello di:
• comprendere i meccanismi essenziali di funzionamento di una strategia, 
• disporre di un modello logico di riferimento per la valutazione della politica,
• evidenziare eventuali lacune o incoerenze nella declinazione degli obiettivi,
• realizzare meglio il collegamento tra obiettivi e azioni. 
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Inoltre, affinché il trasferimento dell’esperienza possa avere maggiori probabi-
lità di successo, è necessario che le amministrazioni “riceventi” abbiano un con-
testo organizzativo e di cultura interna “non refrattaria” rispetto agli strumenti
gestionali ed alle tecniche manageriali di matrice aziendale. In caso contrario,
l’esperienza ha dimostrato che vi è un concreto rischio di rigetto da parte della
struttura.
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La Provincia di Parma è già stata oggetto di analisi empirica con riferimento
alla tematica della rendicontazione sociale. È apparso utile, dati gli scopi gene-
rali della ricerca, approfondire anche l’aspetto relativo all’implementazione del
controllo strategico. Analogamente al bilancio sociale anche il controllo strate-
gico è stato attivato nel 2001 su impulso del Direttore Generale.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del sistema di controllo
strategico della Provincia di Parma rilevate attraverso un’intervista ad alcune
persone che hanno contribuito attivamente al processo di rendicontazione35 ed
attraverso un’attenta analisi documentale.

1. Il contesto dell’iniziativa 

I principali riferimenti normativi sui quali si è innestata l’iniziativa di con-
trollo strategico sono:
• il D.lgs. 286/1999 (art. 6, c. 1)
• il D.lgs. 267/2000 che ha previsto in modo specifico il controllo strategico per

gli enti locali.

Infine un ulteriore riferimento specifico è rinvenibile nello statuto della
Provincia di Parma che all’art. 14 prevede che il presidente della provincia «rife-
risce annualmente al consiglio, in occasione dell’approvazione del Conto con-
suntivo, dell’attività svolta dalla giunta nell’anno precedente e dello stato di
attuazione degli indirizzi generali da conseguire nel corso del mandato».

Analogamente a quanto affermato con riferimento all’iniziativa di bilancio
sociale36, l’attivazione da parte della Provincia di Parma di un sistema di con-

35 Si ringraziano per le informazioni e l’assistenza fornita Alfredo Alessandrini (Direttore Generale),
Cristina Casella e Margherita Sartori. Si ringrazia inoltre il gruppo di lavoro dedicato al progetto
e in particolare Ivana Comelli, dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione economica e
finanziaria e del Servizio Programmazione e Controlli.

36 Cfr. il capitolo 1.

11. La Provincia di Parma

di Fabio Monteduro
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trollo strategico non è stato un fenomeno casuale ma, al contrario, appare 
il risultato dell’interagire di importanti fattori relativi al contesto istituzionale
tra cui:
• il principio di sussidiarietà, 
• la nuova enfasi posta sull’attuazione del programma di mandato scaturita

dalla riforma elettorale che ha previsto l’elezione diretta del presidente della
provincia,

• l’emergere di una cultura del risultato.

Il principio di sussidiarietà è connesso all’iniziativa di controllo strategico per
il seguente aspetto: la sussidiarietà comporta che la provincia più che “fare” in
prima persona svolga un ruolo “intermedio” di catalizzatore di risorse e co-pro-
gettazione degli interventi. Ne consegue che i processi di pianificazione e con-
trollo strategico della provincia sono divenuti:
• da un lato, maggiormente importanti in virtù del fatto che la provincia sem-

pre più va assumendo un ruolo strategico di «regista» dello sviluppo locale; 
• dall’altro, maggiormente complessi poiché si moltiplicano gli attori che inter-

vengono nell’attuazione delle strategie stesse.

Il secondo elemento – elezione diretta del Presidente – ha portato nel caso
della Provincia di Parma ad un forte senso di responsabilizzazione verso il rag-
giungimento di quanto “promesso” nel programma di mandato. Il sistema di
controllo strategico è funzionale e necessario al fine di monitorare lo stato di
attuazione dei programmi.

Infine l’emergere di una “cultura del risultato” ha implicato la necessità di
rilevare l’efficacia delle politiche e degli interventi (outcome). Quest’ultimo è
uno dei tipici ambiti d’azione di un moderno sistema di controllo strategico. 

L’introduzione del controllo strategico si colloca nell’ambito di un profondo
processo di riorganizzazione i cui tratti salienti sono:
• l’introduzione, nel settembre 1999, della figura del Direttore Generale, 
• la re-ingegnerizzazione dei processi, 
• la ri-progettazione della struttura organizzativa, nel senso di un appiattimen-

to della macrostruttura (vedi figura III.12),
• la rivisitazione dei meccanismi operativi (logiche di lavoro per processi e per

progetti). 

Il processo di ridefinizione della mission ha portato la Provincia di Parma,
analogamente ad altre amministrazioni provinciali italiane, a riappropriarsi del
suo ruolo di “ente intermedio” di programmazione tra comuni e regioni nonché
di ente coordinatore e promotore di iniziative aggregate di sviluppo territoriale. 
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La ridefinizione della mission ha quindi comportato una riscoperta del peso
“strategico” della provincia. Ne consegue che ancor più necessarie risultano le
attività di controllo strategico intese come attività di analisi della congruenza
e/o degli eventuali scostamenti tra i compiti affidati dalle norme, gli obiettivi
operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse (umane, finanziarie
e materiali) disponibili. 

Figura III.12

La struttura organizzativa della Provincia di Parma37

Fonte: sito web della Provincia di Parma (aprile 2004) 

37 L’organigramma riportato ha poi subito variazioni dovute all’insediamento di una nuova giunta
provinciale.
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2. Definizione dell’attività di controllo strategico

L’attività di controllo strategico è intesa a supportare l’attività degli organi di
indirizzo e controllo politico e a valutare l’adeguatezza delle scelte adottate dal
management in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefi-
niti. Al controllo strategico vengono affidati compiti delicati e di particolare
importanza, perché per la prima volta si intendono collegare gli indirizzi del
vertice politico all’attività gestionale. L’analisi, quindi, viene fatta prima e dopo
per definire la congruenza tra finalità affidate dalle norme, obiettivi politici-pro-
grammatici, obiettivi operativi, scelte effettuate, risorse utilizzate e risultati otte-
nuti. Nel caso vengano rilevate incongruenze, fatti ostativi o responsabilità il
controllo strategico riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico. 

3. Attori coinvolti e attività svolte nell’ambito del controllo 
strategico

I principali attori coinvolti nel processo di controllo strategico della Provincia
di Parma sono:
1) il Servizio Programmazione, Controlli interni, Analisi delle innovazioni di

processo, 
2) il Direttore Generale,
3) il Presidente della provincia ed il consiglio provinciale,
4) i gruppi di lavoro intersettoriali.

Il Servizio Programmazione è la struttura che si occupa di controllo strategico
e di gestione nella Provincia di Parma. 

Il Direttore Generale sovrintende al sistema dei controlli interni. In particola-
re: a) acquisisce i documenti programmatici di governo dell’ente; b) trasforma la
strategia e gli indirizzi di governo in macro-obiettivi e linee di intervento, crean-
do un documento annuale di pianificazione delle azioni (il Piano degli
Obiettivi); c) individua le linee strategiche per una moderna amministrazione,
indicando le risorse necessarie ed effettua il raccordo con il bilancio preventivo;
d) effettua controlli periodici sull’avanzamento dei progetti nei vari servizi del-
l’ente.

Il Presidente della provincia ed il consiglio provinciale sono invece i princi-
pali destinatari dei report di controllo strategico.

Il Servizio Programmazione è collocato in staff al Direttore Generale al quale
riferisce. Per realizzare il controllo strategico il dirigente del servizio si avvale
della collaborazione della ragioneria, della segreteria del direttore generale e
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soprattutto dei gruppi di lavoro trasversali per il monitoraggio dei progetti.
Le principali attività attualmente svolte nell’ambito del controllo strategico

sono:
• l’esplicitazione degli obiettivi strategici dell’amministrazione, 
• il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti strategici.

Il controllo strategico si attua sui progetti prioritari. In particolare per ogni pro-
getto il controllo strategico provvede a ricostruire il collegamento con i pro-
grammi ed i progetti della Relazione Previsionale e Programmatica e con gli
obiettivi di P.E.G. per poter associare al progetto le risorse finanziarie.

4. Il processo del controllo strategico e le sue fasi 

La strategia viene elaborata nel corso di un processo di pianificazione di natu-
ra circolare. In primo luogo, vengono rilevati dal programma dell’amministra-
zione i macro-obiettivi strategici da cui sono derivati obiettivi di dettaglio che
sono ulteriormente scomposti in azioni. I macro-obiettivi sono espressi nella
Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi di dettaglio sono inseriti
nel Piano Dettagliato degli Obiettivi. La negoziazione di tutte le decisioni costi-
tuisce la maggiore difficoltà del processo.

Il processo di controllo strategico si compone di tre fasi principali:
1) rappresentazione del programma dell’amministrazione provinciale in Linee

di Intervento, Priorità e queste in Azioni (figura III.13),
2) creazione ed alimentazione di un data base in grado di collegare gli obiettivi

strategici e gli interventi ai costi ed alle realizzazioni,
3) osservazione permanente dello stato di attuazione dei programmi e realizza-

zione di relazioni consuntive. 
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Figura III.13

Rappresentazione (parziale) del programma della Provincia di Parma
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5. L’articolazione e le caratteristiche dei report di controllo 
strategico

I documenti di pianificazione e controllo strategico della provincia rientrano
in due categorie di massima:
• documenti di pianificazione, 
• documenti di controllo strategico.

Tra i primi, oltre al programma di mandato del presidente della provincia, par-
ticolarmente interessante appare il Piano degli Obiettivi, che è il documento di
raccordo che permette di trasformare la strategia e gli indirizzi di governo in pia-
nificazione delle azioni, in pratica il ponte dalla politica alla gestione. Esso rap-
presenta l’inizio del processo gestionale attuativo degli atti programmatici
approvati dal consiglio, Bilancio di Previsione annuale, Relazione Previsionale
e Programmatica, ed è la base per la costruzione del P.E.G., in cui gli obiettivi
vengono collegati alle risorse umane e strumentali attribuite ai responsabili che
li devono realizzare. Il documento coincide anche con l’inizio del processo valu-
tativo dei risultati.

Tra i documenti di controllo strategico quelli principali sono prodotti due
volte l’anno:
• entro il 30 settembre, il presidente della provincia relaziona al consiglio sullo

“Stato di attuazione dei programmi e dei progetti” per l’anno di riferimento.
• contemporaneamente alla presentazione del rendiconto annuale (giugno), il

presidente della provincia relaziona ai sensi dell’art.14, co.1, dello Statuto
sull’Attività svolta dalla Giunta nell’anno di riferimento. 

Nel complesso i documenti prodotti dalla funzione di controllo strategico si
focalizzano sul monitoraggio dello svolgimento dell’attività legata alla realizza-
zione degli obiettivi strategici in termini di tempi e risorse impiegate. Al con-
trario non è stato ancora realizzato il monitoraggio dell’impatto esterno dell’at-
tuazione delle politiche dell’ente.

Lo “Stato di attuazione dei programmi e dei progetti” e la “Relazione sull’atti-
vità svolta dalla Giunta” hanno una strutturazione e contenuti piuttosto simili.
Essi ricomprendono due aree principali:
• nella prima sezione del documento vengono presentati e descritti alcuni pro-

getti di rilevanza strategica (tenendo come base gli obiettivi strategici desunti
dal programma);

• nella sezione finale del documento vengono descritte le principali realizza-
zioni degli assessorati e dei servizi della provincia.
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Nei box III.2 e III.3 vengono riassunti i principali contenuti dello stato di attua-
zione dei programmi e dei progetti e della relazione sull’attività svolta dalla
giunta per l’anno 2002.

Box III.2
I principali contenuti dello stato di attuazione dei programmi e
dei progetti (2002) 

A) PROGETTI DI RILEVANZA STRATEGICA
• Difesa attiva dell’Appennino Parmense
• Protezione Civile
• Candidatura di Parma a sede dell’Autorità Alimentare Europea
• Musei del Cibo e Scuola Internazionale di Cucina
• Museo Guatelli
• Piste Ciclabili e sicurezza stradale
• Trasporto pubblico locale e stazioni ferroviarie
• Viabilità provinciale
• Programmazione negoziata
• Programmi speciali d’area
• Collegio Europeo di Parma
• Mostra di Le Goff
• Parmigianino 2003
• Marketing territoriale
• Società ed enti Partecipati
• Piano Territoriale di coordinamento provinciale 
• Politiche del Lavoro

B) REALIZZAZIONI DEGLI ASSESSORATI E DEI SERVIZI 
• Parchi ed aree protette
• Investimenti – Lavori pubblici – progettazione
• Edilizia scolastica
• Agricoltura ed attività produttive
• Informazione statistica
• Tutela dell’ambiente
• Corpo di polizia provinciale
• Scuola e diritto allo studio
• Servizi sociali
• Turismo
• La struttura organizzativa
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Box III.3
I principali contenuti della relazione sull’attività svolta dalla
Giunta (2002) 

A) PROGETTI DI RILEVANZA STRATEGICA
• Difesa attiva dell’Appennino Parmense
• Protezione Civile
• Politiche dell’integrazione Europea e delle Relazioni Internazionali
• Società ed enti Partecipati
• Festival Verdi 2001
• Reggia di Colorno
• Musei del Cibo
• Scuola di Cucina
• Museo Guatelli
• Piste Ciclabili
• Piano Telematico Territoriale
• Trasporto pubblico locale
• Il bilancio sociale
• Marketing territoriale

B) REALIZZAZIONI DEGLI ASSESSORATI E DEI SERVIZI 
• Pianificazione territoriale
• Parchi ed aree protette
• Viabilità provinciale e gestione dell’emergenza alluvionale
• Edilizia scolastica
• Agricoltura ed attività produttive
• Informazione statistica
• Polizia provinciale
• Tutela dell’ambiente
• Risorse naturali, fauna selvatica e ittica
• Le nuove politiche del lavoro
• Scuola e diritto allo studio
• Servizi sociali
• Turismo
• La struttura organizzativa

I principali destinatari dei report di controllo strategico sono il Presidente
della provincia ed il consiglio provinciale.



38 V. nota 6 a pag. 47.
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6. La metodologia utilizzata

La metodologia di controllo strategico utilizzata nella Provincia di Parma si
concretizza innanzitutto in una ordinata interazione dei vari attori ed in parti-
colare:
• gli organi di governo, che tracciano i macro-obiettivi nelle loro linee pro-

grammatiche;
• il Direttore Generale, che traduce in idee-obiettivi gli indirizzi di governo e le

proposte progettuali dei dirigenti dallo stesso sollecitate ed inoltre presidia il
sistema dei controlli;

• i dirigenti che presentano e discutono i loro progetti con la direzione, formu-
lando proposte e fornendo informazioni al servizio di controllo interno;

• il Servizio Controlli interni e analisi di processo, che acquisisce material-
mente i documenti programmatici e progettuali, recependo le indicazioni
della direzione e dei dirigenti e provvede a rilevare lo stato di avanzamento
dei programmi/progetti.

Alla base del processo di pianificazione e controllo strategico vi sono stati
alcuni principi fondamentali:
1) la coerenza: tra i vari strumenti di pianificazione e tra gli strumenti di piani-

ficazione e quelli di controllo strategico; 
2) la negoziazione: tra i principali attori del processo. Essa avviene gradual-

mente a seconda delle fasi;
3) la condivisione: relativamente agli obiettivi scaturiti dalla stessa progettua-

lità dei dirigenti, dalle loro proposte di bilancio, dalla struttura del P.E.G. 

Le informazioni ed i dati che alimentano il processo sono principalmente: 
• dati finanziari e dati sulle risorse impiegate;
• indicatori di attività;
• la descrizione delle attività svolte e degli atti amministrativi perfezionati.

In particolare, per ogni progetto prioritario sono raccolti gli atti amministra-
tivi, quali accordi di programma, convenzioni, delibere ecc., oltre ad informa-
zioni di tipo finanziario riguardanti gli impegni in competenza e in conto
residui. 

Del tutto assenti invece appaiono elementi come le misure di impatto (out-
come38).
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Le fonti di dati sono molteplici e principalmente interne all’ente. Con riferi-
mento al sistema informativo è stato creato un archivio dei progetti continua-
mente aggiornato e completo di dati e di atti ufficiali e supportato da schede che
sintetizzano i dati di avvio dei progetti stessi, le azioni prioritarie intraprese, l’e-
lenco degli atti ufficiali adottati in ordine cronologico, lo stato di avanzamento
e gli eventuali scostamenti registrati.

7. Interconnessione con altri strumenti di rendicontazione e 
controllo

Il sistema dei controlli interni alla Provincia di Parma, si articola in:
1) controllo di regolarità amministrativa e contabile: che ha per oggetto la legit-

timità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
2) controllo di gestione: i cui oggetti principali sono l’efficacia, l’efficienza, ed

il rapporto costi/risultati; 
3) valutazione della dirigenza: che si occupa di valutare la performance dei diri-

genti;
4) controllo strategico e valutazione: il cui oggetto è, come ricordato, le scelte di

programmazione ed il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prefissati 

Il sistema attuale, nel suo complesso, può essere rappresentato dalle figure
III.14 e III.15 che seguono.
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Figura III.14

Il processo di programmazione e pianificazione, dalla strategia alla gestione

Programmazione Politico-Strategica
del Presidente e della Giunta

Programmazione e Pianificazione
della Direzione Generale

Piano degli Obiettivi Centri di Responsabilità 
Dirigenziale

Piano Esecutivo di Gestione
(annuale)

Relazione
previsionale-programmatica

Bilancio Pluriennale

Bilancio di Previsione Annuale
(1° anno di Programmazione Finanziaria)

Capitoli
Fattori

produttivi

Centri di Costo
Elementari

(per controllo di gestione)

Centri di Costo
Finanziari
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Figura III.15

Il sistema dei controlli ridisegnato dai D.lgs. 286 e 267 

I principali strumenti di controllo interno utilizzati sono:
• la Relazione Previsionale e Programmatica
• il Piano degli Obiettivi
• il Piano Esecutivo di Gestione
• il Progetto di valutazione (contenente indicatori di efficacia e di efficienza,

questionari di gradimento, ecc.)
• le Relazioni infra-annuali di attività (la relazione finale di attività, la relazio-

ne da allegare al rendiconto, la relazione sullo stato di attuazione dei pro-
grammi al 30 settembre, ecc.)
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Il riordino dei Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni
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• le lettere trimestrali al direttore sullo stato dell’attività con la compilazione
dei diagrammi di Gantt

• i referti periodici del Servizio Controllo interno di Gestione.

Come ricordato, a proposito del caso di bilancio sociale (a cui si rimanda), nel-
l’esperienza della Provincia di Parma i processi di programmazione e controllo
strategico e quello di rendicontazione sociale appaiono fortemente interconnessi. 

8. Punti di forza e criticità

L’esperienza ha evidenziato come principali punti di forza:
• una positiva evoluzione del rapporto fra consiglio e giunta. Il controllo stra-

tegico ha consentito di supportare l’organo assembleare rappresentando una
sede di confronto tra fase politica e fase gestionale e fornendo elementi per
verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico;

• l’interpretazione del controllo strategico come uno strumento per verificare
l’attuazione dei provvedimenti e per ricalibrare gli indirizzi del vertice poli-
tico;

• il coinvolgimento nel processo dei vertici politici e gestionali e l’instaurazio-
ne di processi di negoziazione delle decisioni relative agli obiettivi, ai pro-
grammi, alle risorse.

L’esperienza ha evidenziato come principale criticità un interesse incostante
da parte del consiglio. 

9. Sostenibilità e trasferimento dell’esperienza

Nella Provincia di Parma è stata compiuta la scelta di introdurre la metodolo-
gia del controllo strategico nella consapevolezza che si trattasse di una speri-
mentazione difficile per le tradizioni dell’ente. Ad esempio i consigli eletti dedi-
cano ampie sedute all’approvazione dei bilanci di previsione e delle relazioni
programmatiche ed uno spazio molto minore all’approvazione dei rendiconti:
questo perché la riflessione sui risultati e sulle realizzazioni dei programmi ha
sempre riscosso minore interesse e comunque è sempre più difficile commenta-
re un risultato rispetto alla presentazione di un intento.

Quindi il principale intervento ha riguardato l’aspetto dell’acculturamento
degli organi di governo sulla metodologia.
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L’esperienza di controllo strategico della provincia appare non eccessivamen-
te sofisticata da un punto di vista tecnico e particolarmente trasferibile a quelle
realtà che si pongano come obiettivo principale del controllo strategico quello
del monitoraggio dello stato di attuazione del programma di mandato e degli
obiettivi che ne conseguono, piuttosto che la valutazione degli impatti sociali
delle politiche e dei programmi sui bisogni della collettività di riferimento.
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Le problematiche del controllo strategico in un contesto in cui gli enti locali si
muovono con sempre maggior decisione verso logiche di networking sono ben
rappresentate dal caso di Scuole Civiche di Milano-Fondazione di
Partecipazione. Si tratta di una fondazione con un assetto giuridico particolare
e innovativo, costituita dal Comune di Milano e che riunisce quattro scuole in
precedenza gestite direttamente dal comune: l’Accademia Internazionale della
Musica (già Scuola di Musica), l’Istituto Superiore per Interpreti e Traduttori
(ISIT), la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, la Scuola di Cinema, Tele-
visione e Nuovi Media.

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche del sistema di controllo
strategico attivato dal Comune di Milano nell’ambito della sua funzione di indi-
rizzo e controllo sulla Fondazione di Partecipazione – Scuole Civiche di Milano.
Lo studio di caso è stato effettuato avvalendosi dell’ausilio di chi ha contribui-
to attivamente alla sua stesura e di un’attenta analisi documentale39.

1. Introduzione

Scuole Civiche di Milano-Fondazione di Partecipazione (SCM) riunisce quat-
tro scuole in precedenza gestite direttamente dal Comune di Milano. Tra SCM e
Comune di Milano è stata stipulata una convenzione, di durata trentennale, per
l’affidamento della gestione del servizio “Civiche Scuole Atipiche di Musica,
Cinema, Teatro e Interpreti e Traduttori”. Si tratta di un “contratto di servizio”
che disciplina gli standard qualitativi ed economici della gestione delle scuole.

In base alla convenzione, il Comune di Milano concede l’uso gratuito di tutti
i beni immobili e mobili, le attrezzature, gli impianti e gli arredi, di cui dispon-
gono le quattro scuole. Per quanto riguarda il corrispettivo economico, il
Comune ha finanziato SCM nell’anno scolastico 2000-2001 per 22 miliardi di

39 Si ringraziano il Direttore Generale dell’Assessorato all’Educazione e Infanzia Antongiulio Bua e
il Direttore della Fondazione Anna Fellegara per la disponibilità e le informazioni offerte.

12. La Fondazione Scuole
Civiche di Milano

di Fabio Monteduro
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lire; il finanziamento ammonta a 21,3 miliardi nel 2001-2002 e a 18,6 miliardi
per l’anno 2002-2003. Dal quarto anno in poi la contribuzione del comune è
legata al cofinanziamento delle ore di formazione erogate, moltiplicate per un
costo OFA (ora formazione allievo) prestabilito.

Il Comune di Milano ha scelto di esternalizzare la gestione delle scuole, adot-
tando il modello giuridico-istituzionale della Fondazione di Partecipazione e
conservando le funzioni di indirizzo e controllo dell’attività svolta.

Le tappe fondamentali della nascita di SCM sono riassunte nel box III.4. 

Box III.4
La nascita di SCM

24 luglio 2000
Il consiglio comunale revoca la gestione in economia delle quattro
scuole e approva la costituzione della Fondazione di Partecipazione
Scuole Civiche di Milano.
4 agosto 2000
Il sindaco Gabriele Albertini e il Direttore del Settore Servizi Formativi
e Diritto allo studio, Sergio Campagnano, firmano l’atto costitutivo
della Fondazione. Con atto separato, vengono nominati i membri del
Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.
30 agosto 2000
Si tiene il primo Consiglio di Amministrazione.
1 settembre 2000
Il Comune di Milano trasferisce 142 dipendenti alla Fondazione, che
inizia l’attività.

Di seguito si cercherà di ripercorrere i momenti salienti che hanno portato alla
nascita di SCM, passando attraverso le delibere e i documenti che hanno accom-
pagnato e guidato la fase di transizione.

1.1 La fase di transizione: dal Comune alla Fondazione 

La fase di passaggio che si è configurata come un operazione di outsorcing, è
stata particolarmente critica ed ha dovuto affrontare diverse problematiche,
legate al personale, alle risorse ed alle sedi da assegnare alla nuova struttura. Il
passaggio delle Scuole Civiche dal Comune alla Fondazione ha richiesto un
attento studio preliminare, comprensivo di una valutazione dell’impatto econo-
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mico che la costituenda Fondazione di Partecipazione avrebbe avuto sulle risor-
se finanziarie ed economiche del comune. Un ulteriore problema è stato quello
di garantire l’autonomia didattica ed organizzativo-gestionale delle scuole. 

Al fine di risolvere tali problematiche sono stati predisposti uno statuto “leg-
gero” ed una struttura organizzativa tale per cui le scuole sono diventati dipar-
timenti della fondazione.

Nella seduta del consiglio comunale del 24 luglio 2000, viene approvata una
delibera con cui si revoca la gestione in economia delle scuole civiche e si deci-
de di trasferirne la gestione ad una fondazione all’uopo costituita. La delibera
precisa gli obiettivi generali della fondazione, chiarendo che dovrà esserci uno
stretto rapporto con il settore preposto alla gestione dei servizi formativi della
Direzione Educazione del Comune di Milano, ai fini di “coordinare, program-
mare e soddisfare i fabbisogni informativi futuri e potenziali”.

Nella stessa delibera si spiega la scelta della forma giuridica della fondazione
di partecipazione, osservando che essa assomma alle prerogative della fonda-
zione quelle dell’associazione, risultando quindi il modello più idoneo a con-
sentire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Il Comune di Milano, in
qualità di membro fondatore promotore, conserva una serie di poteri strategici,
quali l’indirizzo ed il controllo, «con il notevole vantaggio operativo dato dal
fatto che la Fondazione è un soggetto di diritto privato e, come tale, agisce attra-
verso gli strumenti tipici privatistici, che si traducono in maggiore elasticità ed
efficacia della gestione». 

Dal punto di vista del Comune di Milano, dunque, la soluzione di costituire
SCM rappresentava un buon compromesso tra l’esigenza di mantenere un ruolo
attivo in fase di definizione e controllo delle strategie garantendo al contempo
una elevata autonomia organizzativa, gestionale e didattica. Per comprendere al
meglio questa esigenza, occorre tener conto del particolare contesto istituziona-
le ed organizzativo del Comune di Milano ed in particolare della Direzione
Centrale Educazione a cui erano attribuite le competenze in tema di formazione.

La Direzione, nel periodo appena precedente la nascita di Scuole Civiche di
Milano era organizzata in tre settori (vedi figura III.16).
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Figura III.16

La struttura organizzativa della DC Educazione

Il settore della formazione e delle Scuole Civiche, in particolare, si caratteriz-
zava per un elevato grado di autonomia al limite della auto-referenzialità. La
caratteristica principale che accomunava le quattro scuole e che ha portato alla
decisione di raggrupparle sotto la nuova veste privata di fondazione era rappre-
sentata dal fatto che i docenti erano professionisti di settori particolari che, oltre
alla docenza, avevano anche un mercato esterno e conciliavano i loro impegni
con le rispettive scuole ed attività esterne. Tale loro particolarità ha sempre con-
sentito alle quattro scuole di godere di una situazione privilegiata rispetto alle
altre scuole, in modo particolare sono sempre riuscite ad avere una situazione
di autonomia, seppur parziale. Queste caratteristiche però mal si legavano a
tutta una serie di cambiamenti che attraversavano in quel periodo il Comune di
Milano e che sostanzialmente possono essere riassunte nella sempre più cre-
scente esigenza di orientamento ai risultati e di controllo.

La soluzione di costituire una fondazione di partecipazione è sembrato un
buon compromesso tra esigenza di controllo ed autonomia organizzativa e
gestionale delle scuole.

1.2 Il nuovo soggetto fondazione: caratteristiche 
giuridico-istituzionali 

La scelta di adottare la forma della fondazione di partecipazione per l’esterna-
lizzazione della gestione delle Scuole Civiche deriva da alcune sue caratteristi-
che ritenute essenziali per il progetto istituzionale che si andava compiendo. La
fondazione di partecipazione costituiva infatti un modello giuridico istituziona-

DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE

Settore refezione scolastica Settore servizi educativi

Edilizia scolastica Diritto allo studio

Scuole civiche

Formazione

Settore servizi formativi
e diritto allo studio
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le innovativo, che assommava le prerogative della fondazione classica e dell’as-
sociazione, così come definite dal codice civile. Cercando quindi un’equilibrata
fusione e sintesi dell’elemento personale delle associazioni e dell’elemento
patrimoniale delle fondazioni, questo istituto è parso rispondere alla esigenza di
essere “vivai di idee e di iniziative” (caratteristica propria dell’associazionismo),
pur garantendo una certa stabilità dell’organizzazione nel tempo. Allo stesso
tempo, l’assetto istituzionale “aperto” avrebbe permesso la variazione del nume-
ro dei contraenti senza rendere necessaria la modifica della struttura del con-
tratto. Ciò avrebbe potuto favorire nel tempo la partecipazione di soggetti priva-
ti alla gestione della fondazione, dando così vita ad una forma di collaborazio-
ne stabile pubblico-privato. 

Lo statuto, dopo aver chiarito le caratteristiche giuridico-istituzionali, indica
gli scopi che la Fondazione deve perseguire nello svolgimento delle sue attività:
«la Fondazione intende costantemente perseguire l’insegnamento, l’educazione,
la formazione continua nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari
contemplati dalla propria attività». Per lo svolgimento di tali scopi la Fondazio-
ne può porre in essere una serie di attività con un’ampia autonomia scientifica. 

1.3 Il rapporto con il Comune di Milano

Il rapporto tra il Comune di Milano e la Fondazione è oggi regolato in base a
una convenzione di durata trentennale che si configura come un vero e proprio
“contratto di servizio”, disciplinante gli standard qualitativi ed economici della
gestione delle singole Scuole. 

In base alla convenzione, il Comune di Milano concede l’uso gratuito di tutti
i beni immobili e mobili, le attrezzature, gli impianti e gli arredi, di cui dispon-
gono le quattro scuole, mentre all’amministrazione è rimasta la responsabilità
della gestione straordinaria di questi immobili. Sulla base dell’allegato tecnico-
finanziario è definito il meccanismo economico di attribuzione delle risorse:
• 22 miliardi per l’anno scolastico 2000-2001; 
• 21,3 miliardi nel 2001-2002;
• 18,6 miliardi nell’anno scolastico 2002-2003;
• dal quarto anno in poi, considerata terminata la fase di start-up, la contribu-

zione del comune è stata legata al cofinanziamento delle ore di formazione
erogate, moltiplicate per un costo OFA prestabilito.

Al titolo II della Convenzione di gestione vengono, infine, indicati alcuni
“Obblighi a carico della Fondazione”. Da una rilettura del documento di con-
venzione e degli altri documenti di costituzione, gli obiettivi strategici assegna-
ti sono così sintetizzabili: 
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1) introduzione e certificazione del sistema qualità;
2) realizzazione di un progetto di analisi comparativa (benchmarking) con

alcune best practices a livello europeo nel campo degli istituti di formazio-
ne, ai fini di stimolare l’innovazione della fondazione;

3) destinare alla gestione personale adeguato per quantità e qualità, assicu-
randone la formazione e l’aggiornamento professionale;

4) creazione di un ufficio preposto all’analisi delle normative, alla progetta-
zione e valorizzazione dei corsi, alla richiesta e gestione dei cofinanzia-
menti regionali, nazionali ed europei;

5) avvio di una attività strategica di raccolta fondi;
6) massimizzazione dell’efficienza gestionale;
7) miglioramento ore OFA;
8) valorizzazione del patrimonio;
9) comunicazione interna ed esterna dell’attività svolta;
10) sviluppo di attività di ricerca, in modo particolare nel campo della didatti-

ca multimediale e della formazione a distanza;
11) assumere sempre più un carattere di internazionalità, promuovendo così

“l’immagine della città di Milano in Europa e nel mondo”.

Tali obiettivi (direttamente definiti dal Comune di Milano), insieme alla defi-
nizione della missione e del manifesto dei valori (alla cui definizione il comune
ha direttamente partecipato in sede di definizione dello statuto ed indirettamen-
te tramite il potere di nomina di propri rappresentanti negli organi di gestione),
divengono il perno su cui è stato impostato di sistema di controllo strategico.
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Figura III.17

La missione e i valori di SCM

Fonte: bilancio di missione 2002-2003 di SCM 

2. L’esigenza di controllo strategico del comune e i suoi 
strumenti

Il Comune di Milano oggi si configura come il “nodo” di un network com-
plesso composto da una serie di attori pubblici e privati che collaborano per il
raggiungimento delle finalità complessive dell’amministrazione. Ciò ha deter-
minato l’esigenza di rivedere i tradizionali strumenti di programmazione e con-
trollo, rendendoli coerenti con una visione del comune come soggetto che pro-
gramma, regola e controlla – ma non gestisce in prima persona – tutte le attività.

In questo contesto, la Fondazione Scuole Civiche di Milano è uno degli attori
che presidia, con le peculiarità giuridico-istituzionali descritte in precedenza ed
in partnership con la direzione del Settore Servizi formativi e diritto allo studio,
l’offerta di servizi di formazione artistico-culturale del comune.

Occorre osservare che, nella logica del network, la definizione delle strategie
non può seguire un processo di tipo top-down, ma deve prevedere la partecipa-
zione ed il contributo attivo di tutti gli attori interessati nell’identificazione sia
degli obiettivi a lungo termine, sia dei processi per raggiungerli. Questo è il caso

Il Politecnico della cultura delle arti e delle
lingue attraverso i suoi quattro dipartimenti
forma professionisti dello spettacolo e della
comunicazione. Offre conoscenze e
capacità specialistiche, permette di
accrescere il sapere e gli strumenti culturali
e di sviluppare qualità individuali. Propone
un contesto creativo che favorisce la
contaminazione tra gli elementi costitutivi dei
linguaggi e delle arti e l’incontro con realtà
professionali di respiro anche internazionale.
La proposta formativa, strutturata in specifici
percorsi di base e di specializzazione
professionale, si estende anche a coloro che
intendono avvicinarsi o approfondire la
conoscenza del cinema, della televisione,
del teatro, della musica, della traduzione e
dell’interpretazione

• Stare nel cambiamento per vivere e stimo-
lare ricerca, sperimentazione e rinnovamento
degli strumenti espressivi e pedagogici in
relazione ad un mondo in continua trasforma-
zione

• Acquisire sapere dal mondo delle profes-
sioni e degli studi, anche attraverso il con-
fronto con altre esperienze

• Investire in una nuova mentalità del profes-
sionista dello spettacolo e della comunicazio-
ne che sia interdisciplinare, priva di pregiudi-
zi, aperta ad ogni contributo sul terreno della
cultura e a tutte le tensioni ideali che per-
meano una società civile

• Favorire lo sviluppo e la crescita della con-
sapevolezza professionale ed etica del lavoro
artistico e intellettuale come investimento sul
futuro della cultura e della società

• Valorizzare le conoscenze e competenze
dei docenti e del personale, favorendone la
crescita professionale, stimolando momenti di
relazione e interazione, promuovendo la visi-
bilità del loro lavoro

• Prestare particolare attenzione all’appren-
dimento degli allievi attraverso la qualità
della didattica e l’adeguatezza dei servizi
offerti
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di Scuole Civiche di Milano che ha un assetto istituzionale particolarmente ido-
neo a realizzare la partecipazione di un’ampia platea di soggetti interessati alla
definizione delle strategie dell’ente. In base allo statuto, infatti, possono essere
membri della Fondazione il Comune di Milano (con una posizione privilegiata
di Fondatore Promotore) e poi altre istituzioni pubbliche e private nonché sin-
gole persone fisiche e dipendenti della Fondazione. Ognuno di questi soggetti
può essere membro della Fondazione, sebbene con poteri differenziati e propor-
zionali al contributo offerto. Essi fanno parte del collegio dei partecipanti che
nomina i componenti del consiglio di amministrazione, il quale a sua volta
provvede a “stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi
obiettivi e programmi” nell’ambito degli scopi fissati dallo statuto.

La Fondazione quindi rappresenta in prima persona l’“incarnazione” del prin-
cipio della pianificazione e controllo strategico “partecipato” e cioè di un con-
trollo strategico il cui fulcro non è più nel rapporto politico-manager, ma nel-
l’interazione tra vertice politico-manageriale e collettività ed, in particolare, con
le altre organizzazioni facenti parte del network locale40. In una simile imposta-
zione emerge, ai fini del controllo strategico, l’importanza degli aspetti informa-
li di influenza sul comportamento dei vari attori. L’utilizzo di strumenti struttu-
rati (report, documenti ufficiali, ecc.) non è da solo sufficiente a garantire l’o-
rientamento dell’ente verso le linee strategiche. Sono invece necessari strumen-
ti “informali” che consistono nei rapporti tra alti livelli dirigenziali41, come
appunto i rapporti che avvengono in seno al consiglio di amministrazione o al
collegio dei partecipanti della Fondazione e tra i membri di tali organi ed i
responsabili del Settore Servizi formativi e diritto allo studio del comune.

Da quanto finora affermato si può concludere che tra Comune e Fondazione
Scuole Civiche di Milano sono state attivate due tipologie di strumenti di pro-
grammazione e controllo strategico: strumenti “formali” (report e relazioni pe-
riodiche; bilancio di missione) e meccanismi informali. Si tratta di elementi
comunque collegati, nel senso che i sistemi formali costituiscono le fondamen-
ta sui cui si innestano modalità interattive di “controllo” basate sul dialogo ed
il confronto dei vari attori partecipanti alla Fondazione. 

40 Cfr. PILONATO S., (2004), “Network approach: quali nuove specificità per il controllo di gestione
strategico nell’ente locale?” Liuc Papers, n. 140, Serie Economia e Istituzioni 12, suppl. a gennaio
2004.

41 Cfr. NEWMAN W.H., (1981), Direzione e sistemi di controllo, Etas, Milano.
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2.1 I report e le relazioni periodiche al comune

Ogni sei mesi la Fondazione Scuole Civiche Milano realizza un report indiriz-
zato al Comune di Milano contenente una serie di prospetti relativi ad alcuni
aspetti strategici, gestionali e finanziari definiti a priori dal comune stesso.

I principali prospetti di reporting strategico sono illustrati nella figura III.18.

Figura III.18

I prospetti relativi al controllo strategico

Fonte: con alcune modifiche da report semestrale settembre 2003-febbraio 2004 

Seguono poi una serie di prospetti di riclassificazione delle principali dimen-
sioni economico finanziarie (conto economico riclassificato, una riclassificazio-
ne per linea di prodotto, un prospetto investimenti e fonti).

Più interessanti sono i prospetti che riassumono la performance della
Fondazione attraverso indicatori di efficacia ed efficienza. In particolare, la figu-
ra III.19, riporta il prospetto relativo alle dimensioni di efficacia.

STRATEGIA DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO INIZIO-FINE
CONDIVISA

Prospetto 1 - Strategia condivisa Prospetto 2 - Programmi (a.s. 2003/2004)

OBIETTIVO PIANO DELLE AZIONI INIZIO AVANZAMENTO
FISSATO -FINE DI PERIODO
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Figura III.19

Il reporting sull’efficacia

INDICATORI DI SINTESI A B Variazione
a.s. 2002-2003 a.s. 2003-2004

EFFICACIA

N. medio annuo per classe
per dipartimento

Teatro

Cinema

Lingue

N. Studenti corsi individuali Musica

N. Studenti corsi collettivi Musica

(OFA vendute/OFA teoricamente
vendibili) per azienda

N. corsi attivi aziendali

N. corsi attivi per dipartimento

Teatro

Cinema

Lingue

N. corsi individuali Dipartimento 
Musica 

N. corsi collettivi Dipartimento 
Musica 

Tasso di innovazione corsi aziendali
(corsi avviati nel periodo/corsi attivi):

Tasso di innovazione corsi per dipart.
(corsi avviati nel periodo/corsi attivi).

Dip. Musica

Dip. Lingue

Dip. Cinema

Dip. Teatro

Dip. Progetti

Tasso di occupazione post diploma 
(n. occupati/n. diplomati)

Fonte: con alcune modifiche da report semestrale settembre 2003-febbraio 2004 

Il report semestrale, che è costituito sostanzialmente da prospetti di sintesi,
dati ed indicatori, è accompagnato da una relazione semestrale sulle attività
svolte, che ha l’articolazione interna descritta dalla figura III.20.
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Figura III.20

L’articolazione della relazione semestrale

La relazione semestrale è prevalentemente discorsiva ed illustra le principali
attività poste in essere per raggiungere gli obiettivi strategici posti dal comune
(in particolare ci riferiamo agli 11 obiettivi descritti nel paragrafo 1.3).

La figura seguente esemplifica come uno degli obiettivi strategici fissati dal
comune in sede di costituzione della Fondazione (Introduzione e certificazione
del sistema qualità) sia oggetto di rendicontazione nella relazione semestrale. 

Indice del documento

1 Premessa
2 La trasformazione in Politecnico e il riposizionamento strategico della Fondazione

2.1 Il nuovo quadro strategico
2.2 La proposta formativa

3 Gli investimenti per il Politecnico

4 I progetti

5 Le nuove partnership avviate

6 I Dipartimenti
6.1 Accademia Internazionale della Musica
6.2 Dipartimento di Lingue: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Istituto Superiore 

Interpreti e Traduttori
6.3 Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi
6.4 Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media
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Figura III.21

Il controllo sugli obiettivi fissati dal comune

Obiettivo: Introduzione e certificazione del sistema qualità

Brano tratto dalla relazione semestrale
2003-2004 (I semestre)

% Implementazione sistema di gestione delle competenze (Implementazione Sistema
Qualità)
Alla luce delle nuove priorità strategiche e in funzione del nuovo assetto organizzativo, la
Fondazione è attualmente impegnata nella implementazione del sistema delle competen-
ze del personale.
Il processo in atto ha lo scopo di:
• definire le competenze professionali richieste per lo svolgimento dei ruoli identificati

dalla Fondazione come strategici per il raggiungimento dei propri obiettivi;
• valutare il grado di copertura al ruolo della risorsa umana valutata;
• definire e pianificare gli interventi di formazione per ridurre al minimo o compensare il

gap tra competenze richieste e competenze possedute.
Il modello adottato dalla Fondazione prevede un’articolazione delle competenze secondo
il seguente schema:

Gli elementi delle competenze

• l’area del Know-how gestionale include le conoscenze e capacità organizzative;
• l’area del Know-how funzionale comprende le conoscenze e capacità specifiche;
• l’area della Qualità include “indicatori di atteggiamenti” trasversali.
L’output del processo di valutazione delle competenze verrà utilizzato dalla Fondazione per:
• le attività di reclutamento e selezione;
• la valutazione del proprio patrimonio umano in relazione al perseguimento della propria

missione e al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione;
• la diagnosi e l’intervento sul portafoglio delle competenze collettive;
• la migliore focalizzazione degli interventi e dei piani di formazione sulle aree prioritarie

e per contribuire ad aumentare il ritorno dell’investimento sulla leva formativa.

Fonte: adattato dalla I relazione semestrale 2003-2004 

COMPETENZE
DI RUOLO

Know-how gestionale

Know-how funzionale

Qualità
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2.2 Il bilancio di missione

Il bilancio di missione di SCM è il secondo strumento di controllo strategico
“formale”, nel senso che si tratta di un processo strutturato. 

In generale, il bilancio di missione è uno strumento di rendicontazione socia-
le tipico delle organizzazioni no profit42, che è caratterizzato da contenuti, siste-
mi di rilevazione e modalità di rappresentazione finalizzati a:
– comunicare la mission perseguita, 
– rendicontare i risultati conseguiti e le azioni poste in essere per raggiungerli,
– dimostrare la coerenza tra mission, strategia e risultati.

Il bilancio di missione assolve tipicamente a due funzioni: rendicontazione
esterna e comunicazione interna/esterna. Tuttavia, nel caso di SCM il bilancio
di missione ha affiancato a tali funzioni una ulteriore funzione di controllo stra-
tegico. 

Per comprendere il senso di quest’ultima affermazione è necessario ricostrui-
re alcuni passi logici. In primo luogo occorre chiarire che, se si considera il rap-
porto tra il comune ed una partecipata, il sistema di controllo strategico deve
essere disegnato in modo da garantire una certa autonomia alla partecipata. Ad
esempio, una soluzione è quella di far sì che il comune partecipi in sede di costi-
tuzione alla individuazione degli elementi della missione istituzionale, dei set-
tori di intervento e dei valori della fondazione, lasciando agli organi di governo
come il CdA (in cui comunque è rappresentato in via maggioritaria) la compe-
tenza di “stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi
obiettivi e programmi”. In tal modo è possibile conciliare autonomia e control-
lo. Diviene però centrale attivare un sistema in grado di controllare la coerenza
tra missione-strategia e risultati. È proprio questa una delle finalità per le quali
è stato implementato il bilancio di missione. 

Di seguito si riassumono i tratti salienti di tale strumento così come risultano
nell’esperienza di SCM. Naturalmente ci si sofferma solo sulle caratteristiche
maggiormente rilevanti dati gli scopi conoscitivi del presente contributo. 

La decisione di intraprendere all’interno di SCM la strada del bilancio di mis-
sione è maturata in un periodo recente rispetto alla nascita della struttura. Il
suggerimento e la volontà di intraprendere tale strada sono arrivati direttamen-

42 Per un approfondimento del tema si rinvia a HINNA L., (1996), I sistemi di rappresentazione e di
controllo delle attività realizzate: una proposta di bilancio per gli Enti conferenti, in “Primo
Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, cap. 5, ACRI, Roma; HINNA L., (1998), Il bilancio di mis-
sione come strumento di rendicontazione sociale delle fondazioni, in “Terzo Rapporto sulle
Fondazioni Bancarie”, cap. 6, ACRI, Roma; BRUNI G., (1997), “Il bilancio di missione delle azien-
de non profit”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-giugno; HINNA A.,
(2002), “Il Bilancio di missione: il bilancio sociale delle organizzazioni non profit”, in HINNA L.
(a cura di), Il bilancio sociale, cit.
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te dal Direttore Generale della Fondazione, fermamente convinto dell’impor-
tanza e necessità di iniziare da subito un forte dialogo con il principale
stakeholder della Fondazione: il Comune di Milano. Il bilancio di missione
rispondeva principalmente alla necessità di rendere il comune consapevole
delle iniziative realizzate dalla Fondazione e della loro coerenza rispetto alla
missione istituzionale.

2.1.1 La metodologia utilizzata e i contenuti del bilancio 
di missione

Dal punto di vista operativo, il bilancio di missione è stato costruito con la col-
laborazione di una consulenza esterna. È stata, inoltre, individuata una figura
interna tra il personale della Fondazione, che svolgesse il ruolo di interfaccia tra
la Fondazione, e gli esperti esterni. La particolarità dell’organizzazione di
Scuole Civiche di Milano ha reso necessario individuare, all’interno delle sin-
gole Scuole, specifici referenti per l’individuazione degli stakeholder. 

Dal punto di vista operativo, la definizione del bilancio di missione ha segui-
to la seguente scansione temporale:
• definizione delle linee guida per la stesura del bilancio di missione 
• elaborazione del rapporto di missione 
• stesura del bilancio di missione 
• diffusione dei risultati.

Dal secondo anno in poi alle fasi sopra indicate si è aggiunta la fase di certifi-
cazione sociale del bilancio ed elaborazione delle linee programmatiche. 

Nella sua terza edizione, il bilancio di missione della Fondazione Scuole
Civiche di Milano si compone di tre distinte sezioni:
• identità: presenta la missione, i valori, la visione e la proposta formativa, il

percorso compiuto e i partner istituzionali;
• gestione: rendiconta le informazioni inerenti l’assetto istituzionale, il model-

lo organizzativo, l’organizzazione e lo sviluppo del personale;
• risultati dell’attività svolta: rendiconta i “fatti” e i risultati economici dell’e-

sercizio di competenza.
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Figura III.22

La strutturazione del bilancio di missione di SCM

Fonte: bilancio di missione 2002-2003 di SCM 

2.2.1 Le valenze effettive del bilancio di missione

Nel caso di Scuole Civiche di Milano, il bilancio di missione ha svolto tre prin-
cipali funzioni:
– comunicazione esterna,
– organizzativo-gestionale,
– strategica,
– innovazione.

Di seguito, visti gli scopi dell’analisi, ci concentriamo sulla funzione in termi-
ni di supporto alla pianificazione e controllo strategico. 

La gerarchia e l’ordine espositivo delle informazioni del bilancio di missione

Lettera del Presidente
Lettera del Direttore Generale
Bilancio di missione: obiettivi e contenuti
Certificazione del bilancio di missione

Parte prima: IDENTITÀ
1. La Missione e i valori
2. Percorso compiuto
3. La visione e proposta formativa
4. Partner istituzionali

Parte seconda: GESTIONE
5. L’assetto istituzionale

5.1 Gli organi
6. Il modello organizzativo

6.1 La struttura
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di SCM (figura III.23) è tale che i nuclei di informazioni fondamentali, che tro-
vano una sintesi massima nella missione, vengono via via scomposti fino all’u-
nità di informazione minima (es. progetto, iniziativa, ecc.) alla quale è poi
“agganciato” il sistema di contabilità sociale, attraverso indicatori di perfor-
mance (efficienza, efficacia e qualità) ed opportune riclassificazioni economico-
finaziarie. 

Il bilancio di missione ha, dunque, uno schema logico tale che facilita il con-
trollo “sociale” (ed in particolare dello stakeholder comune) della coerenza com-
plessiva tra missione, valori, strategie, azioni e risultati. 

Figura III.23

La gerarchia espositiva delle informazioni

2.3 Meccanismi informali 

L’approccio tradizionale al controllo strategico si basa sulla necessità di intro-
durre unità organizzative, meccanismi operativi e strumenti ben strutturati,
distinguendo nettamente tra sub-sistema di controllo strategico e sub-sistema di
controllo direzionale43. 

In realtà tale approccio si basa su alcune ipotesi (separazione netta tra lungo e
breve periodo, possibilità di definire obiettivi chiari e precisi, ambiti di respon-

43 Cfr. BERGAMIN BARBATO M., (1991), Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet,
Torino.
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sabilità bene definiti, ambiente esterno stabile, ecc.) che in uno scenario quale
quello attuale degli enti locali ed, in particolare di quelli che operano attraver-
so forme di networking non sempre – ed anzi quasi mai – si verificano. Ciò
implica che negli network locali le informazioni a supporto della gestione stra-
tegica debbano assumere un’articolazione ed una formalizzazione meno accen-
tuata e che i processi di controllo strategico vengano fondati su una logica volta
a influenzare il comportamento delle persone (soprattutto degli attori chiave),
incoraggiando un processo di apprendimento continuo44. 

Nella Fondazione SCM l’attivazione di tali processi di controllo “informale”,
basati appunto sull’informalità del rapporto tra alti livelli dirigenziali45, è parti-
colarmente favorita dall’assetto istituzionale che favorisce la partecipazione di
una molteplicità di attori (Comune di Milano, altre istituzioni pubbliche e pri-
vate, singole persone fisiche e dipendenti della Fondazione), garantendo al con-
tempo la possibilità per il comune di governare il contributo degli altri parteci-
panti, veri e propri attori chiave dello sviluppo.

3. Osservazioni conclusive

Nel nuovo modello di governance, gli enti locali sempre più spesso si avval-
gono di forme a rete, collaborando con una molteplicità di attori pubblici e pri-
vati. In questo contesto, i tradizionali strumenti di programmazione e controllo
strategico improntati a logiche di pianificazione razionale, appaiono insuffi-
cienti a fronteggiare le nuove sfide poste da un ambiente soggetto a continue e
repentine variazioni. 

La Fondazione Scuole Civiche di Milano è uno degli attori che presidia, con
le peculiarità giuridico-istituzionali descritte in precedenza ed in partnership
con il Comune di Milano, l’offerta di servizi di formazione artistico-culturale del
comune.

Il comune esercita un controllo sulle strategie della Fondazione sia attraverso
strumenti strutturati e ben definiti, sia con meccanismi più informali e coerenti
con un approccio di apprendimento dinamico. L’adozione di questo approccio
innovativo è certamente favorito dal particolare assetto istituzionale che realiz-
za una partecipazione “controllata” di un’ampia platea di soggetti interessati
alla definizione delle strategie dell’ente.

44 Per una simile impostazione sebbene riferita alle imprese cfr. BIANCHI C., (1996), Modelli conta-
bili e modelli “dinamici” per il controllo di gestione in un’ottica strategica, Giuffrè, Milano.

45 Cfr. GOOLD M., QUINN J.J., (1990), Strategic control. Milestones for Long Term Performance, The
Economist Books, Hutchinson, London.
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