
 
 
 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016. ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE AI CENTRI DI RESPONSABILITA'.
VARIAZIONE DI OBIETTIVI E INDICATORI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA CONSEGUENTI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
MACROSTRUTTURA. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 115 DEL 29-12-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 16:10, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA,
ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
• L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• gli artt. 108, 151, 163, 169 e 175 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
• il D.lgs. 23/06/2011 n. 118, come modificato dal D.lgs. 10/08/2014, n. 126 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/05/2009, n. 42”;
• il Decreto Legge 18 giugno 2015, n.78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, contenente le
“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali",
• la Legge Regionale Lombardia 8.7.2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani, in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni)”;
• la Legge Regionale Lombardia 1/10/2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio”;
• la Legge Regionale Lombardia 12/10/2015, n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo
istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n.
19”;
• il Decreto del Ministro dell’Interno 28/10/2015 (G.U. n. 254 del 31/10/2015) che differisce il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, dal 31/12/2015 al 31/03/2016
e autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.lgs.
18/8/2000 n. 267;
• la Legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016, articolo 1, comma 756 che dispone che le
province e le città metropolitane possano predisporre il bilancio di previsione 2016, per la sola
annualità 2016;
• il Decreto del Ministro dell’Interno 1/03/2016 (G.U. n. 55 del 7/3/2016) che prevede l’ulteriore
differimento dal 31/3 al 30/4/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2016, da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le
quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31/7/2016;
• la legge 28/12/2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
• il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato
dal D.Lgs. 97/2016;
• l’art. 41 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza;
• il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del
28/02/2013, esecutiva;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e aggiornato con proprie
deliberazioni n. 62 del 31/03/2010, n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013
e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive;
· il “Sistema della performance”, come da ultimo modificato e integrato con i Decreti Deliberativi
Presidenziali nn. 61 e 63 del 29/07/2016;

 
Richiamati:
·  la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 29/12/2016, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016;
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.28 del 29/12/2016, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di previsione 2016 comprensivo di manovra di riequilibrio e assestamento
generale;
• il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 97 del 21/11/2016 ad oggetto “Proposta di schema di
bilancio di previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016 comprensivo di manovra di riequilibrio
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e assestamento generale. Approvazione”;
·  il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 96 del 21/11/2016 ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione 2016. Approvazione”;
·  il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 08/11/2016 ad oggetto: “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
·  il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 65 del 4.8.2016 “Indirizzi gestionali da adottarsi nel corso della
gestione provvisoria, articolo 163, commi 1 e 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267. Approvazione”;

 
·  il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 62 del 29/07/2016 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2016: Rilevanza degli ambiti di performance, individuazione comportamenti organizzativi dei
dirigenti, assegnazione ai centri di responsabilità di obiettivi di performance individuale e indicatori
di performance organizzativa. Approvazione”
• il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 36 del 06/05/2016 ad oggetto “Rendiconto dell’esercizio
finanziario 2015. Proposta del Presidente da sottoporre all’organo consiliare per l’adozione e
relazione di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Approvazione.”;
• il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 135 del 30/11/2015 ad oggetto “Variazione del Piano
esecutivo di gestione 2015. Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai dirigenti, titolari dei Centri di
Responsabilità. Approvazione”;
• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29, esecutiva, con la quale, in data 26/11/2015, è stato
approvato l’Assestamento generale del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
• il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 113 del 22/10/2015, avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione 2015. Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai dirigenti, titolari dei Centri di
Responsabilità”;
• l’allegato A) “Piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione 2016. Obiettivi e Indicatori di performance organizzativa.
Variazione. Stralcio”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
Premesso che:
• a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2016, si rende necessario assegnare le risorse
finanziarie del Piano esecutivo di gestione, allo scopo di autorizzare i dirigenti, titolari della gestione
dei Centri di Responsabilità (CDR), a gestire i fondi di spesa e ad accertare i fondi di entrata, articolati
sotto il profilo contabile in risorse e macroaggregati (ex interventi) definiti dal bilancio in capitoli di
entrata e di spesa;
• a seguito dell’aggiornamento della Macrostruttura, adottato con DDP n. 91 del 8/11/2016 già
richiamato, si rende necessario adeguare i contenuti programmatici del Piano esecutivo di gestione,
approvato con DDP n. n. 62 del 29/07/2016, in particolare obiettivi e indicatori di performance
organizzativa, come segue:
-in seguito al trasferimento di alcune funzioni, quali archivio e protocollo, partecipazioni, appalti e
centrale unica di committenza, provveditorato ed economato, sistemi informativi, occorre procedere a
trasferire e assegnare alcuni obiettivi, suddividendone le fasi conformemente a quanto stabilito con il
DDP n. 91 del 8/11/2016 e, in particolare, alla decorrenza delle modifiche organizzative,
- in seguito al trasferimento delle predette funzioni, occorre procedere a riassegnare gli indicatori di
performance organizzativa, conformemente a quanto stabilito con il DDP n. 91 del 8/11/2016,
il tutto dando atto che in sede di consuntivazione delle performance saranno operate le relative
misurazioni;
• a seguito della rendicontazione infrannuale del PEG, sono pervenute dai titolari dei CDR alcune
segnalazioni di scostamenti e/o richieste di stralcio di obiettivi e indicatori, sottoposte al Nucleo di
Valutazione;
• il Nucleo di Valutazione, in data 19/12/2016, ha provveduto a esaminare e valutare tutte le richieste di
variazione/integrazione soprariportate, accogliendo in particolare la proposta di stralcio dell’Obiettivo
cod. 01.22.02.01 “Progetto di connettività VOIP nelle scuole” e dell’Indicatore di Performance cod.
013004.IP.01 “Tempo medio istruttoria per liquidazione TFR dipendenti cessati o trasferiti senza diritto
a pensione” per le motivazioni prodotte dai dirigenti interessati, nonché le altre modifiche riportate
nell’allegato B) “Piano esecutivo di gestione 2016. Obiettivi e Indicatori di performance organizzativa.
Variazione. Stralcio”, con linea di cancellazione o in grassetto nel caso di integrazione;
 
Considerato che:
• il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie, che si propone per l’approvazione articola, sotto il
profilo contabile, risorse e macroaggregati (ex interventi) definiti dal bilancio in capitoli di entrata e di
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spesa;
• l’approvazione del presente provvedimento autorizza i dirigenti all’impegno dei fondi di spesa e
all’accertamento dei fondi di entrata assegnati, riportati analiticamente nell’allegato A) “Piano di
assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità;
• l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione 2016. Obiettivi e Indicatori di performance organizzativa.
Variazione. Stralcio”, riporta le modifiche programmatiche che si sono rese necessarie a seguito
dell’aggiornamento della Macrostruttura o che sono state richieste dai titolari dei CDR, accolte dal
Nucleo di Valutazione nella seduta del 19/12/2016;
 
 
Ritenuto:
• di assegnare le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità, riportate analiticamente nell’allegato A)
“Piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità;
• di approvare l’allegato A) “Piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di
Responsabilità”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione 2016. Obiettivi e Indicatori di performance
organizzativa. Variazione. Stralcio”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le
motivazioni riportate in premessa;
• di provvedere, successivamente, alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale,
Sezione Amministrazione Trasparente;
 
 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi dal Direttore Generale;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma
3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 
 

DELIBERA
 

1. DI assegnare le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità, riportate analiticamente nell’allegato
A) “Piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità;
2. DI approvare l’allegato A) “Piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di
Responsabilità”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI approvare l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione 2016. Obiettivi e Indicatori di performance
organizzativa. Variazione. Stralcio”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le
motivazioni riportate in premessa;
4. DI provvedere, successivamente, alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito
istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente.
 
 
 
 
 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
ML/sb
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Decreto Deliberativo n. 115 del 29-12-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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