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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 

PREMESSA 

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 

programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).  

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante 

di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.   

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei 

servizi.  

Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al 

loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  

Il piano esecutivo di gestione:   

• è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di 

previsione;   

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

successivi al primo;  

• ha natura previsionale e finanziaria;   

• ha contenuto programmatico e contabile;   

• può contenere dati di natura extracontabile;   

• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto 

all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute 

costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;   

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;  

• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso 

connesse.   

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 

gestione.  

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando 

la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle 
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risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un 

elemento portante dei sistemi di valutazione.  

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli 

utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di 

responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.   

Il PEG assicura un collegamento con:   

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli 

obiettivi di gestione;  

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro 

raggiungimento;   

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano 

finanziario;  

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse 

strumentali.   

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione 

in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:  

      a)  la puntuale programmazione operativa;  

      b)  l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;  

      c)  la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.  

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle 

umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma. 

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello 

di classificazione del piano dei conti finanziario.  

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse 

nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.   

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita 

indicazione circa il risultato da raggiungere.  

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente 

per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso 

programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento 



 
  

 

con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei 

residui attivi e passivi. 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli 

indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare 

confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.   

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce 

e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 

LA NOSTRA PROPOSTA  

Delfino & Partners propone un supporto specifico, molto pratico, in merito al controllo di gestione ed al ciclo della 

performance.  

Per questo abbiamo definito un percorso procedurale articolato nei seguenti passaggi: 

- individuazione degli obiettivi (generali e specifici): a seguito dell’analisi e dell’aggiornamento del DUP e 

delle linee programmatiche di mandato, sono definiti, congiuntamente con l’Amministrazione, gli obiettivi 

generali, previo recepimento del DPCM attuativo, e quelli specifici. Nella fase successiva gli obiettivi 

specifici così definiti vengono inoltrati ai vari referenti interni dell’ente (responsabili dei servizi ed 

amministratori) per la concreta applicazione mediante supporti informativi che favoriranno il 

monitoraggio, quali ad esempio: 

o collegamento agli obiettivi generali; 

o istanze provenienti dal cittadino (obbligo “rinforzato” dalla riforma) 

o vincoli di finanza pubblica 

o vincoli amministrativi. 

- misurazione degli obiettivi: una volta individuato l’insieme degli obiettivi specifici, vengono definite, con 

il supporto del nostro staff, tutte le informazioni obbligatorie ai sensi della riforma normativa, per renderli 

effettivamente misurabili; tra queste: 

o destinatari dei risultati correlati al conseguimento dell’obiettivo 

o termine per il conseguimento dell’obiettivo e scansione temporale delle attività 

o indicatori e/o parametri di tipo qualitativo e quantitativo 

o valori attesi degli indicatori e/o parametri di cui al punto precedente 

o ripercussioni finanziarie correlate alla realizzazione dell’obiettivo 

- predisposizione del Peg: il percorso e l’attività svolta nei punti precedenti troveranno sintesi in un unico 

documento contenente tutti gli obiettivi dell’ente da conseguire nell’esercizio; all’interno di tale 

documento saranno unificati organicamente anche il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, 



 
  

 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. 

- Monitoraggio: prevede un confronto intermedio, finalizzato ad effettuare l’analisi sull’andamento della 

gestione corrente e ad illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati attraverso il Peg; 

nell’ambito di tale modulo, attraverso confronto a distanza con i singoli responsabili della gestione, 

verranno reperiti i dati infraperiodali (operativi e contabili) in modo da ottenere una lettura gestionale 

dell’attività in corso, rilevare gli scostamenti dagli obiettivi prefissati e supportare le successive scelte 

gestionali; l’attività di confronto a distanza proseguirà fino alla chiusura dell’esercizio, in modo da poter 

raccogliere e sistematizzare i dati consuntivi della gestione e supportare gli strumenti di valutazione dei 

singoli responsabili della gestione. 

- Rendicontazione: l’attività è finalizzata ad approntare i documenti di refertazione dell’attività gestionale 

condotta nel corso dell’anno; sulla base delle informazioni reperite e rielaborate nel corso dell’anno 

nonché a seguito delle consuntivazioni finali reperite dai singoli responsabili di gestione e dell’estrazione 

dei dati contabili consuntivi, la ns struttura imposterà il referto del controllo di gestione ex art. 198 bis del 

Tuel; tale documento potrà altresì essere preso a riferimento per impostare la relazione sulla performance 

ex D. Lgs. 150/2009 nonché per effettuare le valutazioni degli apicali e dei dipendenti degli enti. 

MODALITÀ 

Il procedimento di formazione del Piano esecutivo di gestione è iniziato, unitamente a quello di predisposizione 

della proposta di bilancio di previsione e del Peg contabile per il 2020, sulla base delle disposizioni legislative 

introdotte dalla legge di stabilità 2015, dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. lgs. 126/2014, 

e dall’Allegato 4/2 del principio applicato alla programmazione di bilancio. Le previsioni e tutta l’attività dell’Ente 

è fortemente influenzata dalla consistente riduzione delle risorse economiche.  

Con il Piano si pone la necessaria attenzione alla situazione economica generale, ad effettuare continue analisi 

dell'ente, a verificare il progredire o meno del raggiungimento degli obiettivi e ad aiutare nell'individuare le cause 

di eventuali ritardi, evidenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.  

E’ ovvio che la concertazione degli obiettivi con i Dirigenti e di quest’ultimi con i Responsabili di ciascun servizio 

comporta tempi più lunghi al fine di ponderare congiuntamente tutti gli obiettivi dell’Ente, in relazioni ai numerosi 

e rilevanti cambiamenti normativi introdotti dalla normativa in materia di Patto di Stabilità, di personale, di tributi, 

etc…  

Il Piano Esecutivo di gestione del Comune si articola in due parti:  

la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio,  individuate dall’organo 

esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione 



 
  

 

previsionale e programmatica; ad  ogni  priorità  sono  correlati  gli  obiettivi  operativi  assegnati  alle  varie  unità 

organizzative in cui si articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla 

presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l’attività 

gestionale;  

La seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione  degli  obiettivi  

di  miglioramento  e  sviluppo  assegnati  (con esplicitazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, 

dei risultati attesi, del profilo temporale di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione  circa  

l’andamento  dei  parametri  correlati  all’attività  ordinaria  ed  il prospetto  riepilogativo  delle  risorse  finanziarie  

assegnate  all’intera  unità organizzativa. 

CARATTERISTICHE DEL TEAM DI LAVORO 

Per l’attività di cui sopra, il ns supporto sarà assicurato da un team di lavoro formato da  

- dott. Maurizio Delfino, dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti locali 

- dott. Edoardo Zerbo, esperto in controlli interni, dipendente Delfino & Partners 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 

svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR (General 

Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha 

adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 

La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 

La Delfino&Partners S.p.A. si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi dipendenti 

e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, integrative o 

modificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL SERVIZIO 

da restituire compilato e firmato al seguente indirizzo email: info@gruppodelfino.it 

Con la presente acconsento a ricevere ulteriori proposte e informative commerciali attraverso l’inserimento 
dell’indirizzo email sopra indicato nella mailing list della società Delfino&Partners spa, al fine di ricevere 
informazioni in merito alle attività svolte o erogate dalla stessa. In caso di recesso sarà possibile disiscriversi dal 
servizio in qualsiasi momento. 
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