
 

 

                                                                        

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche 
 

 

DELIBERA n. 115/2010 – Programma di sostegno a progetti sperimentali e innovativi 

(articolo 13, comma 6, lett. m, del D. Lgs. n. 150/2009 e articolo 4, comma 3, della L. n. 

15/2009) 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO l’articolo 4, comma 3, della L. n. 15/2009, che “autorizza la spesa massima di 4 milioni di 

euro a decorrere dall’anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, progetti 

sperimentali e innovativi volti a: a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le 

amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare 

sulla rete internet; b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di 

controllo e valutazione; c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della 

soddisfazione dei cittadini; d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la 

realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet”, 

VISTO l’articolo 13, comma 6, lett. m, del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui la Commissione 

“definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il 

miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo”, 

VISTA la documentazione sottoposta alla Commissione dal Comitato tecnico-consultivo all’esito 

della relativa istruttoria preliminare, 

CONSIDERATO che, tra tali progetti, si può procedere ad una distinzione, in ordine al relativo 

affidamento, tra oggetti che possono essere svolti in regime di convenzione con soggetti pubblici 

preventivamente individuati e quelli che devono essere affidati ad altri soggetti mediante adeguate e 

trasparenti procedure di scelta,  

RITENUTO in particolare che, in relazione ai progetti di seguito elencati, possono essere 

individuati come soggetti con i quali procedere in convenzione - in considerazione della 

convergenza tra i fini istituzionali di tali soggetti e le attribuzioni di questa Commissione - il 

Dipartimento della Funzione pubblica, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la 

Ragioneria generale dello Stato, la DigitPA e l’ISTAT, 

RITENUTO, altresì, che ai fini della definizione di programmi di sostegno a progetti innovativi e 

sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, 

valutazione e controllo (articolo 13, comma 6, lett. m, del D. Lgs. n. 150/2009) possono essere 

individuati i relativi oggetti come di seguito indicati e con riserva della necessaria articolazione in 

sede di stipula delle citate convenzioni o di affidamento,  
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RILEVATO, inoltre, che l’articolo 13, comma 6, lett. p, e comma 13, del D. Lgs. n. 150/2009 

prevede espressamente che la Commissione “realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il 

portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni 

pubbliche”, 

RITENUTO, infine, che allo stato possono operarsi previsioni di spesa complessiva per ogni 

singolo progetto, salvo successiva articolazione da definire analiticamente in sede di convenzione e, 

comunque, di individuazione del soggetto affidatario, 

DELIBERA 

di definire il seguente programma di sostegno dei progetti sperimentali e innovativi previsto 

dall’articolo 13, comma 6, lett. m, del D. Lgs. n. 150/2009 e di trasmetterlo al Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, ai fini dell’adozione del decreto di cui all’articolo 4, 

comma 3, della L. n. 15/2009: 

Realizzazione del Portale della trasparenza 

 

Attività di realizzazione 

del Portale della 

trasparenza in 

collaborazione con 

DigitPA (art. 13, comma 

6, lett. p, e comma 13 del 

D. Lgs. n. 150/2009) 

 

 

In collaborazione con 

DigitPA 

 

Durata: 36 mesi 

Costo totale stimato: euro 

800.000,00 

1^ annualità: euro 300.000,00 

 

Progetti da svolgere in regime di convenzione 

Titolo progetto Soggetto con cui 

stipulare la possibile 

convenzione 

Durata e costi stimati 

 

1. Individuazione delle 

metodologie di 

misurazione e valutazione 

in atto adottate dalle 

pubbliche 

amministrazioni e 

progettazione di metodi e 

modelli migliorativi e 

tendenzialmente uniformi, 

da diffondere anche 

attraverso la 

pubblicazione sui siti 

 

Dipartimento della 

Funzione pubblica 

 

Durata: 1 anno 

Costo totale: euro 470.000,00  
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istituzionali 

 

2. Ricognizione degli 

strumenti di 

programmazione, 

controllo e 

rendicontazione in atto 

negli enti locali e 

applicazione in sede di 

pianificazione della 

performance di metodi e 

modelli per assicurarne 

una tendenziale 

uniformità con quelli delle 

amministrazioni centrali;  

diffusione anche 

attraverso la 

pubblicazione sui siti 

istituzionali 

 

Dipartimento della 

Funzione pubblica 

 

Durata: 3 anni 

Costo totale: euro 400.000,00 

1^ annualità: euro 200.000,00 

 

3. Individuazione di modi e 

forme per la 

ottimizzazione e lo 

“snellimento” dei processi 

organizzativi al fine di 

ridurne gli sprechi, alla 

luce dei risultati delle 

misurazioni e valutazioni 

delle performance 

organizzative presso 

alcuni enti pubblici 

 

Dipartimento della 

Funzione pubblica 

 

Durata: 1 anno 

Costo totale: euro 200.000,00 

 

4. Individuazione di servizi 

pubblici resi con il 

concorso di diverse 

amministrazioni e 

sperimentazione di un 

progetto per la 

misurazione e valutazione 

dell’apporto di ciascuno 

all’outcome 

 

Dipartimento della 

Funzione pubblica 

 

Durata: 18 mesi 

Costo totale: euro 400.000,00 

1^ annualità: euro 300.000,00 

 

5. Metodi innovativi di 

 

Scuola Superiore della 
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formazione e 

accompagnamento nella 

fase attuativa dei sistemi 

di misurazione e 

valutazione nell’ambito 

del ciclo della 

performance 

Pubblica 

Amministrazione 

Durata: 1 anno 

Costo totale: euro 400.000,00 

 

6. Progetto sperimentale 

sulla riconciliazione tra 

ciclo della performance e 

ciclo di bilancio, per un 

coordinamento dei sistemi 

di misurazione e 

valutazione 

 

Ragioneria Generale 

dello Stato 

 

Durata: 2 anni 

Costo totale: euro 450.000,00 

1^ annualità: euro 225.000,00 

 

7. Progetto sperimentale per 

la definizione di indicatori 

di output/outcome 

nell’ambito della 

misurazione e valutazione  

 

ISTAT 

 

Durata: 18 mesi 

Costo totale: euro 500.000,00 

1^ annualità: euro 300.000,00 

 

Progetti da affidare mediante procedura selettiva 

Titolo progetto Durata e costi stimati 

 

8. Misurazione e valutazione dell’apporto dei 

singoli dipendenti, ed in primo luogo del 

management, all’attività dell’amministrazione e 

sperimentazioni di indici attinenti direttamente 

al profilo motivazionale 

 

Durata: 1 anno 

Costo totale: euro 200.000,00  

 

9. Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini 

nella valutazione dei servizi pubblici anche al 

fine della sperimentazione di nuove forme di 

erogazione 

 

Durata: 1 anno 

Costo totale: euro 300.000,00 

 

10. Sperimentazione di specifici strumenti di 

misurazione e valutazione della qualità dei 

servizi pubblici (sanità, servizi comunali e 

 

Durata: 2 anni 
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trasporti) con riferimento alla natura del 

soggetto erogatore ed alla articolazione sul 

territorio nazionale 

Costo totale: euro 300.000,00 

1^ annualità: euro 150.000,00 

 

11. Sperimentazione di specifici strumenti di 

misurazione e valutazione della qualità dei 

servizi relativi alla giustizia con riferimento alla 

articolazione sul territorio nazionale 

 

Durata: 2 anni 

Costo totale: euro 200.000,00 

1^ annualità: euro 100.000,00 

 

12. Individuazione e sperimentazione di una 

metodologia per la rilevazione ed il confronto 

dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni e valutazione delle relative 

conseguenze 

 

Durata: 1 anno 

Costo totale: euro 200.000,00 

 

Roma, 10 novembre 2010 

 

Il Presidente 

             

                                                                         Antonio Martone 

 


