
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 20-1759 
Approvazione del Piano di attivita' 2020 del Comitato VERSO inerente le attivita' di analisi e 
la valutazione della spesa non sanitaria della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 13-239 
del 6 settembre 2019. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-239 del 6 settembre 2019 avente ad 
oggetto “Analisi e valutazione della spesa pubblica (spending review) - Istituzione del Comitato 
tecnico per l'analisi e la valutazione della spesa non sanitaria della Regione Piemonte”; 
 
  richiamate interamente le ragioni riportate nella suddetta deliberazione che hanno portato 
all’istituzione di un “Comitato tecnico per l’analisi e la valutazione della spesa non sanitaria della 
Regione Piemonte”, denominato VERSO (valutazione e revisione della spesa ordinaria), finalizzato 
alla ri-definizione dei programmi di spesa delle direzioni regionali direttamente coinvolte; 
 
  dato atto che, ai sensi della suddetta deliberazione, il Comitato VERSO è composto da: 
 
a)  il Responsabile della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, o suo delegato; 
b) il Responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica, o suo 

delegato; 
c)  il Responsabile del Settore Ragioneria, o suo delegato; 
d)  il Responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, o suo delegato; 
 
  dato inoltre atto che, ai sensi della medesima deliberazione, il ruolo di Presidente del 
VERSO è svolto dal Responsabile della Direzione Risorse finanziarie che ne coordina l'attività, 
decidendo la ripartizione degli incarichi dei componenti e convocando le riunioni, al fine della 
predisposizione e dell’attuazione di un Piano di attività annuale; 
 
  posto che la citata deliberazione prevede che il Comitato VERSO presenti annualmente alla 
Giunta regionale il suddetto Piano di attività per la relativa approvazione; 
 
  ribadito che l’attività di analisi e valutazione della spesa pubblica da parte del Comitato 
VERSO ha come obiettivo principale quello di individuare misure di risparmio selettivo fondate su 
una valutazione di sistema della spesa pubblica regionale non sanitaria, che ne individui sia le 
priorità che i meccanismi di controllo; 
 
  considerato, inoltre, che il ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione della spesa 
pubblica deve valorizzare la variabile temporale nell’impiego delle risorse acquisite, ponendo 
l’attenzione sulla sostenibilità della gestione necessaria ad assicurare gli equilibri finanziari del 
bilancio regionale; 
 
  vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-1758 del 28 luglio 2020 di approvazione 
dello schema di convenzione quadro in materia di spending review tra la Regione Piemonte, il 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, finalizzato allo sviluppo del Comitato VERSO e 
all'ottenimento dei risultati ad esso richiesto; 
 
  dato atto che il suddetto accordo impegna le parti a svolgere in modo congiunto le seguenti 
attività: 
- attività di collaborazione scientifica;  



- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e formazione; 
- attività di riorganizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche. 
 
  Visto il Piano di attività 2020 presentato dal Comitato VERSO, riportato in allegato alla 
presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
  preso atto che il suddetto Piano di attività 2020 si articola sulle seguenti attività principali, 
ivi dettagliate: 
- predisposizione della filiera programmatico-gestionale; 
- creazione indicatori di efficienza della gestione degli stanziamenti di spesa; 
- creazione indicatori di efficienza della gestione dei fondi isituiti presso Finpiemonte s.p.a.; 
- predisposizione questionario di autovalutazione della qualità della spesa regionale da sottoporsi al 
personale delle Direzioni regionali; 

- attuazione dell'accordo in materia di spending review tra la Regione Piemonte, il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Torino; 

 
  ritenuto che il Piano di attività 2020 di cui sopra sia appropriato ai fini del percorso di ri-
definizione dei programmi di spesa delle direzioni regionali di cui alla richiamata  D.G.R. n. 13-239 
del 6 settembre 2019 istitutiva del Comitato VERSO; 
 
  posto che il suddetto Piano di attività 2020 prevede, nel corso dell’anno, il coinvolgimento 
delle Direzioni regionali ai fini della conferma delle risultanze dell’attività svolta dal Comitato 
VERSO con riferimento a ciascun semestre dell’anno; 
 
  considerata la necessità di procedere all’approvazione del suddetto Piano di attività 2020 al 
fine di consentirne l’attuazione da parte del Comitato VERSO e la conseguente presentazione 
semestralmente alla Giunta regionale delle proposte di revisione della spesa non sanitaria della 
Regione Piemonte; 
 
  ribadito che le proposte di ri-definizione dei programmi di spesa presentate dal VERSO 
debbano rispondere all’esigenza di una maggior efficienza, efficacia e economicità della spesa non 
sanitaria della Regione Piemonte, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati anche al fine 
di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
  dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 
Regione Piemonte; 
  
  attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
la Giunta Regionale, all’unanimità,  
 

delibera 
 
  di approvare il Piano di attività 2020 del Comitato VERSO, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in merito alle attività di analisi e la 
valutazione della spesa non sanitaria della Regione Piemonte, al fine di consentirne l’attuazione e la 



conseguente presentazione semestrale da parte del medesimo Comitato delle proposte di revisione 
della spesa non sanitaria della Regione Piemonte, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 
n. 13-239 del 6 settembre 2019; 
 
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 
Regione Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5, comma 3, lett. d), della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO 

Comitato VERSO - Piano di attività 2020 
 
  

I semestre 
 

ATTIVITA’ 1 
Predisposizione della filiera programmatico-gestionale: obiettivi del programma di governo, linee di 
attuazione del programma di governo, norme autorizzatorie della spesa, missioni e programmi di 
riferimento, capitoli di spesa e relativa fonte di finanziamento. 

FINALITA’ 
-  mappatura Direzioni e Settori coinvolti nell’attuazione di ciascun obiettivo del programma di 

governo; 
-  mappatura dei capitoli di spesa e delle relative fonti di finanziamento per ciascuna linea di 

attuazione del programma di governo; 
-  pesatura finanziaria, nominale e relativa, degli obiettivi di governo e relative linee di attuazione; 
-  pesatura finanziaria, nominale e relativa, dei capitoli di spesa e delle rispettive fonti di 

finanziamento nell’ambito di ciascun obiettivo di programma e rispettive linee d’azione 
-  individuazione capitoli di spesa esclusi dalla filiera programmatico-gestionale; 
-  individuazione capitoli di spesa non coerenti con missione e programma di riferimento. 

VALIDAZIONE RISULTATI 
Trasmissione della filiera programmatico-gestionale alle Direzioni regionali per conferma delle 
risultanze; apporto eventuali correzioni alle risultanze sulla base delle segnalazioni da parte delle 
Direzioni. 

OBIETTIVO DI RISULTATO 
Proposta alla Giunta regionale di validazione delle risultanze dell’attività effettuata e di attuazione 
delle eventuali misure correttive individuate come necessarie. 
 
 
ATTIVITA' 2 
Attuazione dell'accordo in materia di spending review tra la Regione Piemonte, il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Torino. 

FINALITA' 
Costituzione appositi gruppi di lavoro volti a fornire indicazioni metodologiche volte all'incremento 
della qualità di spesa della risorse pubbliche, nonchè all'avvio di una attività di analisi e 
approfondimento del controllo e della revisione della spesa al fine di individuarne i fattori che la 
generano e fornire informazioni necessarie a rivedere le priorità in ciascun settore di spesa; 

VALIDAZIONE RISULTATI 
Verbalizzazione e circolarizzazione dell'esito delle riunioni dei gruppi di lavoro. 

OBIETTIVO DI RISULTATO 
Proposta alla Giunta regionale di validazione delle risultanze dell’attività intraprese nell'ambito 
dell'accordo e delle ulteriori prospettive di attuazione dello stesso. 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 

Attività II semestre 2020 
 

ATTIVITA’ 1.1 
Creazione indicatori di efficienza della gestione degli stanziamenti di spesa.  

FINALITA’ 
Analisi del rapporto tra assegnazione e impegni e delle tempistiche di pagamento, differenziata a 
seconda delle fonti di finanziamento e delle categorie economiche della spesa (personale, acquisti, 
trasferimenti, ecc…). 

VALIDAZIONE RISULTATI 
Trasmissione delle risultanze alle Direzioni regionali per conferma delle stesse; apporto eventuali 
correzioni alle risultanze sulla base delle segnalazioni da parte delle Direzioni. 

ATTIVITA’ 1.2 
Creazione indicatori di efficienza della gestione dei fondi istituiti presso Finpiemonte s.p.a.. 

FINALITA’ 
Analisi del rapporto tra dotazione finanziaria del fondo e contributi assegnati dal fondo (tiraggio), 
tenuto conto anche dell’anzianità del fondo, differenziata a seconda delle tipologie di contrbuti 
assegnati (contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, strumenti finanziari, ecc…). 

VALIDAZIONE RISULTATI 
Trasmissione delle risultanze alle Direzioni regionali e a Finpiemonte s.p.a. per conferma delle 
stesse; apporto eventuali correzioni alle risultanze sulla base delle segnalazioni da parte delle 
Direzioni e di Finpiemonte s.p.a.. 

OBIETTIVO DI RISULTATO 
Proposta alla Giunta regionale di validazione delle risultanze delle attività effettuate e di 
predisposizione del piano di attività 2021 inerente il cronoprogramma di coinvolgimento di 
ciascuna Direzione regionali nella fase di analisi e valutazione delle rispettive spese. 
 
 
ATTIVITA’ 2 
Predisposizione questionario di autovalutazione della qualità della spesa regionale da sottoporsi al 
personale delle Direzioni regionali per la compilazione in forma anonima. 

FINALITA’ 
Ottenere uno strumento di rilevazione della percezione da parte dell’intero personale regionale della 
qualità della spesa regionale al fine di individuarne punti di forza e criticità. 

VALIDAZIONE RISULTATI 
Trasmissione della proposta di questionario al coordinamento dei Direttori; apporto eventuali 
correzioni proposte dal coordinamento. 

OBIETTIVO DI RISULTATO 
Proposta alla Giunta regionale di approvazione del questionario di autovalutazione per la successiva 
sottoposizione dello stesso al personale regionale nel corso del 2021. 


