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La Regione autonoma FVG è una delle tre Regioni italiane
ancora prive di un piano della performance

La Corte dei Conti richiama formalmente la Regione in quanto
ancora priva di qualsiasi forma di controllo di gestione e di
controllo strategico

Ai 3.000 dipendenti della Regione sono assegnati 9.500 obiettivi
individuali senza alcun collegamento con la programmazione
regionale
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Il Piano strategico 2014-2018:
 L'analisi di contesto socioeconomico

• Il posizionamento competitivo del FVG
• Il Rapporto statistico annuale

 La matrice SWOT
• combinano l’analisi di contesto socioeconomico con l’analisi 

organizzativa e finanziaria

 Le schede degli obiettivi strategici
• Strutture organizzative interessate
• Il contesto
• Le finalità
• Le azioni strategiche
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Un obiettivo dal Piano della prestazione 2018



DEFR 
Documento 
di economia 

e finanza 
regionale

• Entro il 30 giugno di ogni anno, 
poi aggiornato al 15 novembre

• Definisce il quadro finanziario 
unitario di entrate e spese

• Definisce per singola priorità e 
obiettivo strategico 
• Politiche da adottare 
• Risultati attesi
• Risorse finanziarie 

• E’ la premessa del Piano della 
prestazione e degli obiettivi



Obiettivo strategico 3.2:  Potenziamento e integrazione delle infrastrutture 

Finalità Incrementare gli spostamenti delle merci attraverso opere infrastrutturali
stradali, ferroviarie e marittime, tutelando le imprese del FVG.
Facilitare la mobilità delle persone, sostenendo progetti di mobilità
alternativa a tutela della salute pubblica e del paesaggio.

Contesto di 
riferimento

• La rete ferroviaria in esercizio è pari a 6 km per 100 kmq, di cui il 63,3% a 
doppio binario elettrificato (quota che in Italia è pari al 45,0%). 

• L’utenza del treno è stabile negli anni: nel 2016 il 36,9% della popolazione 
di almeno 14 anni ha usato il treno almeno una volta nell’anno (+2,8% sul 
2015).

• I passeggeri in transito per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari su voli 
commerciali nei primi 9 mesi del 2017 sono stati 600.337, in aumento del 
9,7% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Strutture
organizzative 
interessate

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche

Politiche da 
adottare

Con Delibera CIPE 57/2016, il CIPE ha finanziato per 6.890.000 €, il secondo 
lotto del Polo intermodale di Ronchi dei Legionari. Sono in atto i comuni sforzi 
di Regione e Società Aeroporto FVG per realizzare l’opera.
Proseguirà l’azione di marketing territoriale per incrementare l’attrattività del 
territorio regionale e quindi il numero di passeggeri dell’Aeroporto.



Principali risultati attesi
• Entrata in esercizio del Polo intermodale 

entro il primo semestre 2018.

Risorse disponibili

PROGRAMMA 2018 2019 2020

04 – Altre modalità di 
trasporto 9,39 2,50 2,50
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Il collegamento del ciclo economico finanziario con 
il ciclo della performance



11 luglio 2014
Annuale

14 novembre 2017
Annuale

9 febbraio 2018
Quinquennale



Piano della 
prestazione 2016 2017 2018

Obiettivi di impatto (#) 124 101

Obiettivi di impatto e 
ordinari 1.541 676 670

Obiettivi trasversali 4 4 2
Obiettivi contenitore 660 575 530

Dipendenti (non dirigenti 
né PO) presenti nel Piano 3.132 3.350 3.078

Totale obiettivi 2.205 1.255 1.202

Gli obiettivi condivisi





STRATEGIA PROGRAMMAZIONE GESTIONE VALUTAZIONE
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Relazione 
della 
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Bilancio di 
fine mandato

Il ciclo della pianificazione strategica del FVG



CONTROLLO DI GESTIONE
• E’ stato fatto?

• Quanto è costato?

CONTROLLO STRATEGICO
• Che impatto ha avuto?

• Va riprogrammato?
• Lo comunichiamo?

Es. Polo 
intermodale



La Relazione sulla Prestazione:
 Lo stato di salute dell’Amministrazione
 I numeri della Performance
 I risultati
 La regione in cifre
 La spesa per la Performance
 La comunicazione con i cittadini
(https://www.facebook.com/regione.fvg.it/videos/1951248168492835/)



La relazione con i 
cittadini





















Servizio programmazione, pianificazione 
strategica, controllo di gestione e statistica

www.regione.fvg.it/programmazione

pianificazionestrategica@regione.fvg.it


