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Il progetto di ricerca sulla Public Value (Collaborative) Governance della filiera della mobilità sostenibile 

illustrato nella prima parte (RAPPORTO DI RICERCA), si è basato su un approccio deduttivo-

induttivo e si è sviluppato lungo tre fasi metodologiche: 

● Nella fase deduttiva, il gruppo di ricerca ha approfondito la letteratura scientifica sui temi in oggetto 
e ha analizzato il contesto istituzionale di riferimento (capitolo 2 del RAPPORTO DI RICERCA) 
per poi progettare il Modello teorico di PVCG (capitolo 3 del RAPPORTO), individuandone 
le condizioni abilitanti (in particolare organizzative e digitali), ovvero le dimensioni della salute 
dell’ente e della filiera in presenza delle quali aumenta la probabilità di buon funzionamento del 
modello stesso. 
 

● Nella fase induttiva (capitolo 4 del RAPPORTO), si è applicato il Modello teorico di PVCG agli 
enti della filiera della Mobilità Sostenibile, tramite: 
○ somministrazione di un questionario costruito ad hoc (tramite il software LimeSurvey 

Professional), al fine di verificare la percezione da parte dei soggetti di riferimento (politici, 
manageriali, valutatori, tecnici) dei suddetti enti rispetto a: 
■ lo stato dell’arte dei modelli di governance e delle condizioni abilitanti (organizzative e digitali) degli 

enti e della filiera; 
■ l’utilità del Modello di Public Value (Collaborative) governance e dei Kit diagnostici della salute 

organizzativa e della salute digitale  
○ analisi dei documenti di programmazione della Mobilità Sostenibile dei soggetti della ricerca 

(tramite il software Nvivo), con particolare riferimento ai PUMS degli Enti Locali sopra i 
50.000 abitanti della Regione Emilia-Romagna; 

○ analisi dei documenti di programmazione e rendicontazione delle performance dei soggetti 
della ricerca, con focus sui temi della Mobilità Sostenibile; 

○ Tutto ciò al fine di confermare o ricalibrare il Modello effettivo di PVCG alla luce delle 
risultanze del test applicativo, nella successiva fase di feedback. 

 
● Nella fase di feedback (capitolo 5 del RAPPORTO), il gruppo di ricerca ha, infine, confermato 

l’utilità dl Modello effettivo di PVCG, evidenziandone alcuni limiti e suggerendo alcune 
linee di ricalibrazione evolutiva alla luce delle evidenze empiriche del test applicativo. La fase 
di feedback si è concretizzata nella produzione dei seguenti PRODOTTI DELLA RICERCA, 
veicolabili tramite un programma di disseminazione dei risultati (eventi divulgativi, promozione e 
comunicazione, percorsi formativi innovativi, pubblicazioni scientifiche): 
○ il Modello di Public Value Governance dei Ministeri e le sue condizioni abilitanti 

organizzative e digitali (Focus Mobilità Sostenibile); 
○ il Modello di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali e le sue 

condizioni abilitanti organizzative e digitali (Focus Mobilità Sostenibile); 
○ il Modello di Public Value Collaborative Governance della filiera della Mobilità 

Sostenibile e le sue condizioni abilitanti organizzative e digitali; 
○ il Piano digitalizzato per la programmazione e la rendicontazione del valore pubblico 

di ente e di filiera. 
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l presente prodotto della ricerca risponde allo scopo di supportare le Regioni e gli Enti Locali 
nell’applicazione del Modello di Public Value Governance (PVG) e delle sue condizioni abilitanti. 

Di seguito si presentano le Linee Guida per l’applicazione del Modello di PVG nelle Regioni 
e negli Enti Locali coinvolti nella Mobilità Sostenibile. Ognuno dei seguenti paragrafi si 
compone di una sintesi concettuale tratta dal Rapporto di ricerca e di linee guida strutturate in forma di 
domande guida e indicazioni operative (applicabili a qualsiasi politica e quindi a qualsiasi filiera), seguite da un 
focus sulla filiera della Mobilità Sostenibile: 

L’output di ricerca è strutturato nel modo seguente: 

1. Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico della Regione e dell’Ente 

Locale 

2. Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore Pubblico della 

Regione e dell’Ente Locale 

3. Come si misura? Linee Guida per applicare la “Griglia del Valore Pubblico” della 

Regione e dell’Ente Locale 

4. Come si rappresenta? Linee Guida per applicare il “Quadrante del Valore 

Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

5. Come si governa? Linee Guida per testare la maturità delle modalità di governance 

e applicare il “Modello di Public Value Governance” della Regione e dell’Ente 

Locale 

6. Come si governa? Linee Guida per applicare Il “Ciclo di Public Value Governance” 

della Regione e dell’Ente Locale 

7. Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 

condizioni abilitanti di “salute organizzativa” della Regione e dell’Ente Locale 

8. Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 

condizioni abilitanti di “salute digitale” della Regione e dell’Ente Locale 

 
 

R-EL 1 Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico della Regione 
e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Le Linee Guida 1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica definiscono il Valore Pubblico 
(VP) come «il livello di benessere sociale, economico [ambientale e sanitario] degli utenti e degli stakeholder», 
aggiungendo che «l’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento 
congiunto ed equilibrato degli impatti”». 

Il VP della Regione e il VP dell’Ente Locale, livelli di governo più prossimi ai territori (perciò 
denominabile Valore Pubblico territoriale), sono quindi tanto maggiori quanto più alta è la loro 
capacità di trovare un equilibrio tra le prospettive d’impatto che produrre, un equilibrio 
dinamicamente ricalibrabile nei diversi contesti territoriali e nei differenti periodi (si pensi al mutare 
degli equilibri tra ripartenza economica e tutela sanitaria nelle diverse stagioni e fasi dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19). 

In senso stretto, il Valore Pubblico della Regione e il Valore Pubblico dell’Ente Locale si configurano quale 
insieme equilibrato degli impatti prodotti dalle politiche dell’amministrazione territoriale sui livelli di 
benessere economico, sociale, ambientale (e anche sanitario) degli utenti, degli stakeholders, dei cittadini 
dei propri territori di riferimento. 
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Per creare Valore Pubblico a favore di diverse categorie di utenti e stakeholder di oggi (benessere 
equo), preservando la possibilità di generarlo anche a favore di quelli di domani (sviluppo 
sostenibile), occorre governare le performance della Regione e dell’Ente Locale in modo sistemico 
e in direzione funzionale al benessere e alla sostenibilità.  

A) Nelle Linee Guida del DFP (LG 1/2017, p. 9; LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura 
quale volano verso il benessere equo tra le diverse categorie di soggetti interessati: 
«L’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato 
degli impatti […] delle diverse categorie di utenti e stakeholder».  

B) Nelle Linee Guida del DFP (LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura come volano 
verso lo sviluppo sostenibile, anche inteso come benessere intergenerazionale: “Per generare Valore 
Pubblico sui cittadini e sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a favore di quelli futuri, 
l’amministrazione deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili”. 

Allargando il perimetro di osservazione, il VP si estende dal solo effetto finale degli impatti prodotti 
dalle politiche della Regione e dell’Ente Locale sul benessere dei cittadini fino alle performance a 
ciò propedeutiche e funzionali (efficienza ed efficacia, a partire dalla salute delle risorse). 

In senso ampio, il Valore Pubblico della Regione e il Valore Pubblico dell’Ente Locale si configurano quale 
volano per mettere a sistema le diverse performance dell’amministrazione, governandone il loro perseguimento in 
direzione funzionale al miglioramento del benessere equo e sostenibile, misurabile tramite parametri standard 
mondiali (Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030) o nazionali (indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). 

In altre parole, il Valore Pubblico funge da volano metodologico, ovvero da metodo di coordinamento direzionale, 
delle molteplici performance regionali o locali verso i BES e/o gli SGDs ai quali la Regione o l’Ente Locale intende 
contribuire. 

 

Prima di focalizzare concetto e modalità di creazione del VP, tramite il governo sistemico delle 
performance verso BES e SDGs, è opportuno ricordare sinteticamente le dimensioni e le tipologie 
di performance organizzative previste dalle LG 1/2017 e 2/2017 del DFP (si vedano le Tabelle 1, 
2, 3, 4): 

● Impatti esterni sul benessere di utenti e stakeholder; 

● Efficacia; 

● Efficienza; 

● Impatti interni sulla salute delle risorse dell’ente. 

 

Tabella 1 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (impatti esterni)1 

DIMENSIONE TIPOLOGIA UTILITÀ 
INFORMATIVA 

IMPATTI SPECIFICI 
Esempi 

IMPATTO 
ovvero l’EFFETTO 

della maggiore 
efficienza e della 

migliore efficacia sul 
benessere di utenti e 

stakeholder del 
territorio 

IMPATTO 
ECONOMICO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere ECONOMICO del contesto 
esterno alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), 
atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

€ o % reddito cittadini, indotto 
imprese, ecc. 

IMPATTO 
SOCIALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SOCIALE del contesto esterno 
alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), atteso o 
raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

N. o % occupati; indigenti; incidenti; 
reati; ecc. 

IMPATTO 
AMBIENTALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere AMBIENTALE del contesto 
esterno alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), 
atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

mc o % raccolta differenziata; 
tonnellate o % emissioni; % consumi 
da fonti rinnovabili; ecc. 

IMPATTO 
SANITARIO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SANITARIO del contesto 
esterno alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), 
atteso o raggiunto rispetto alla baseline  

N. o % riduzione dell'incidentalità 
stradale 
N. o % pazienti guariti 
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Tabella 21 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (efficacia) 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA QUANTITÀ 
esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

EFFICACI
A 

EROGATA 
(dell’ente) 

Serve per quantificare e/o qualificare i servizi 
prodotti/erogati dalla Regione o dall’Ente 
Locale e il loro miglioramento atteso o 
raggiunto rispetto alla baseline 

n. servizi; n. prodotti; n. volumi; n. 
prestazioni; quantità; avanzamento progetti 

% standard qualità 
rispettati (es. tempi di 
fruizione del servizio) 

FRUITA 
(per l’utenza) 

Serve per quantificare e/o qualificare i servizi 
fruiti/percepiti dall’utenza e il loro 
miglioramento rispetto alla baseline 

n. utenti di un servizio; n. beneficiari di una 
politica (in assoluto e rispetto al totale potenziale: 
beneficiari effettivi / potenziali); n. stakeholder 

% satisfaction utenti 
% satisfaction 
stakeholder 
 

 

Tabella 3 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (efficienza) 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA Esempi 

EFFICIENZ
A 

ECONOMICO/ 
FINANZIARIA 

  

Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nel 
livello di economicità dell’ente 

€ finanziamenti/investimenti; € costi/spese; equilibrio tra proventi e costi; 
equilibrio tra entrate e spese 

GESTIONALE 
  

Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nel 
livello di utilizzo delle risorse economiche e/o 
finanziarie, per ottenere ed erogare un determinato 
output, rispetto alla baseline 

€ costi/n. o quantità servizi; € costi/n. utenti; % costi variabili/n. servizi 
rispetto al totale; % costi variabili /n. utenti rispetto al totale 
€ impegni; € pagamenti; € residui; % di impegni sugli stanziamenti (capacità di 
impegno); % pagamenti sugli impegni (capacità di spesa); % residui sugli impegni 
(velocità di smaltimento) 

PRODUTTIVA Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nel 
livello di produttività delle risorse umane, per 
ottenere ed erogare un determinato output, rispetto 
alla baseline 

n. o quantità servizi/RU; n. utenti/RU; % FTE per servizio; % FTE per 
utenti (Il Full Time Equivalent è una misura convenzionale usata per 
quantificare lo sforzo lavorativo. Un FTE corrisponde ad una risorsa umana 
che lavora a tempo pieno per un anno uomo: circa 220 giorni, ovvero 365 giorni 
tranne sabati, domeniche, ferie e festività). 

TEMPORALE Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nei 
tempi di svolgimento di un’attività o di erogazione 
di un servizio rispetto alla baseline 

tempi/frequenza di svolgimento attività; tempi/frequenza di erogazione servizio 
(ore, giorni, settimane, mesi); % tempi rispetto al totale tempi attività; % tempi 
rispetto al totale tempi servizio 

 

Tabella 4 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (impatti interni) 

DIMEN-
SIONE 

  

UTILITÀ 
INFOR-
MATIVA 

TIPOLOGIA 
RISORSE 

QUANTITÀ 
Esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

Indicatori ispirati alla 
Salute istituzionale SDGs 

Esempi 

IMPATTO 
ovvero 

l’EFFETTO 
sulla salute delle 
risorse dell’ente 

Serve per 
quantificare 

l’incremento delle 
risorse e/o 

qualificare il 
miglioramento del 
livello di salute 

dell’ente, atteso o 
raggiunto rispetto 
alla baseline (stato 

risorse iniziale) 

Umane 
(c.d. 
CAPITALE 
UMANO) 

numero, FTE, ecc. Salute organizzativa: adeguatezza 
dell’organizzazione dell’ente rispetto alle sue 
finalità e strategie 

  

Salute professionale: adeguatezza dei profili 
professionali esistenti all’interno dell’ente rispetto a 
quelli necessari 

Goal 17 
17.9 Rafforzare il sostegno per 
[…] un sistema di costruzione delle 
capacità 

Salute di clima o motivazionale: benessere 
organizzativo dei dipendenti 

  

Salute di genere: equilibrio nel numero di 
donne e uomini esistenti all’interno 
dell’amministrazione nei vari ruoli organizzativi, 
pari opportunità per tutti/e 

  

Economico-
finanziarie 

€ costi o spese, € 
indebitamento, ecc. 

Salute economico-finanziaria-
patrimoniale: equilibrio reddituale tra proventi 
e costi, fluidità finanziaria tra entrate e spese, 
solidità patrimoniale tra attività e passività 

  

Strumentali 
materiali 

n. e metratura 
infrastrutture, 

Salute infrastrutturale: livello di 
obsolescenza, livello di sicurezza, ecc. 

  

Strumentali 
digitali 

n. computer, n. 
applicativi, n. banche 
dati 

Salute digitale: livello di digitalizzazione 
dell’ente (es. % di processi digitalizzati e di servizi 
erogabili tramite il sito dell’Ente) 

Goal 17 
17.7 Promuovere lo sviluppo, il 
trasferimento, la disseminazione e la 
diffusione di tecnologie 

Relazionali n. relazioni Salute relazionale: livello di partecipazione di 
stakeholder interni e esterni all’amministrazione 
rispetto ai processi decisionali e valutativi 

Goal 16 
16.7 Assicurare un processo 
decisionale reattivo, inclusivo, 
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partecipativo e rappresentativo a 
tutti i livelli 

Risorse etiche n. misure trasparenza 
e anticorruzione 

Salute etica: attuazione ed efficacia delle misure 
di trasparenza e di anticorruzione 

Goal 16 
16.5 Ridurre […] la corruzione in 
tutte le forme 
16.6 Sviluppare istituzioni 
trasparenti 

Risorse informative n. informazioni Salute informativa: integrazione dei sistemi 
informativi e delle informazioni; qualità delle 
informazioni 

Goal 16 
16.10 Garantire l'accesso del 
pubblico alle informazioni 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di definire in modo contestualizzato alla propria realtà il concetto di Valore Pubblico, 
la Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche 
indicazioni operative, per ogni politica perseguita (Tabella 5).  

 

Tabella 5- Linee guida applicative sul concetto di Valore Pubblico nelle Regioni o negli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

V
al

o
re

 P
u
b

b
lic

o
 

in
 s

en
so

 s
tr

et
to

 

Chi sono gli utenti, i cittadini e gli stakeholder della 
politica della Regione o dell’Ente Locale? 

Identificare utenti, cittadini e stakeholder della politica 
della Regione o dell’Ente Locale 

Quali sono le aree di impatto della politica della 
Regione o dell’Ente Locale su utenti e cittadini? 

Identificare le aree di impatto (economica, sociale, ambientale, 
sanitaria, ecc.) della politica della Regione o dell’Ente Locale su 
utenti e cittadini 

Esiste un’area di impatto prevalente? Identificare l’esistenza di un’area di impatto prevalente 
rispetto alle altre 

Il raggiungimento dell’impatto dell’area prevalente 
compromette il raggiungimento di impatti afferenti alle 
altre aree? (es. impatto economico a scapito di quello 
ambientale) oppure c’è equilibrio tra gli impatti? 

Indentificare l’esistenza di trade-off o equilibrio tra le 
diverse aree di impatto 

V
al

o
re

 P
u
b

b
lic

o
 

in
 s

en
so

 a
m

p
io

 

Quali sono i BES e/o gli SDGs ai quali la Regione o 
l’Ente Locale intende contribuire? 

Individuare i BES e/o gli SDGs ai quali la Regione o 
l’Ente Locale intende contribuire tramite le proprie 
politiche 

Gli impatti attesi dalla Regione o dall’Ente Locale 
sono programmati in direzione funzionale ai BES e/o 
SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
programmato gli impatti in direzione funzionale al 
miglioramento dei BES e/o SDGs individuati oppure in 
modo scollegato rispetto agli stessi 

Le performance organizzative di efficacia della Regione 
o dell’Ente Locale sono programmate in direzione 
funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
programmato le performance organizzative di 
efficacia in direzione funzionale al miglioramento 
dei BES e/o SDGs individuati oppure in modo scollegato 
rispetto agli stessi 

Le performance organizzative di efficienza della 
Regione o dell’Ente Locale sono programmate in 
direzione funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
programmato le performance organizzative di 
efficienza in direzione funzionale al miglioramento 
dei BES e/o SDGs individuati oppure in modo scollegato 
rispetto agli stessi 

I livelli di salute delle risorse della Regione o dell’Ente 
Locale sono programmati in direzione funzionale ai 
BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
programmato i livelli di salute delle risorse in 
direzione funzionale al miglioramento dei BES e/o 
SDGs individuati oppure in modo scollegato rispetto agli stessi 

Esiste un meccanismo per coordinare la 
programmazione delle 4 dimensioni della performance 
DFP verso i BES e/o gli SDGs individuati dalla 
Regione o dall’Ente Locale? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
individuato un meccanismo per coordinare la 
programmazione delle 4 dimensioni della 
performance DFP verso i BES e/o gli SDGs 
individuati 
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Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il concetto di Valore Pubblico sulla Mobilità Sostenibile, oggetto 
specifico della presente indagine di ricerca. 

In senso stretto, il Valore Pubblico regionale o locale della MS si configura quale insieme equilibrato degli impatti 
prodotti dalle politiche di Mobilità Sostenibile della Regione o dell’Ente Locale sui livelli di benessere economico, 
sociale, ambientale (e anche sanitario) di utenti, stakeholder e cittadini dei propri territori di riferimento. 

 

In senso ampio, il Valore Pubblico regionale o locale della MS funge da volano metodologico, ovvero da metodo 
di coordinamento direzionale, degli impatti attesi, in ambito di Mobilità Sostenibile, delle performance di efficacia e 
di efficienza collegate, a partire dai livelli di salute delle risorse, verso i BES e/o gli SGDs ai quali la Regione o l’Ente 
Locale intende contribuire (BES 10.1; 10.5; 10.6; 12.8; 12.9; 12.10; SDGs 9.4.1). 

 

R-EL 2 Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore 
Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico consente di guidare le performance dell’ente verso i BES e/o gli SDGs 
perseguiti, divenendo la “stella polare” delle performance sia in fase di definizione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP), che di programmazione e rendicontazione.  
Per accrescere la probabilità di creare VP, le PA andrebbero condotte secondo un modello di 
“Public Value Governance” che consenta di coordinare le direzioni di movimento delle 
performance in modo funzionale al movimento perseguito degli indicatori BES e/o degli SDGs: 
la “Piramide del Valore Pubblico” consente di governare i flussi di creazione del valore tramite 
la manovra coordinata degli indicatori contenuti nei vari livelli e nelle varie dimensioni delle 
performance in direzione funzionale ai BES e/o agli SDGS. In altri termini, configurare per tempo 
la Piramide del Valore Pubblico agevolerà successivamente la scelta degli indicatori di performance 
da associare agli obiettivi in fase di programmazione. 

 

Figura 1 - La Piramide del Valore Pubblico (Fonte: Deidda Gagliardo 2002, 2015, 2019, 2020; Papi, 2018) 
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Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, la Regione o l’Ente Locale genera Valore Pubblico in senso 
stretto (livello 2a) impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti, stakeholder e cittadini dei 
propri territori di riferimento. 

 

Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, si può dire che la Regione o l’Ente Locale genera Valore 
Pubblico in senso ampio (livello 1), aumentando la probabilità di contribuire al benessere equo e sostenibile, quando: 

●  (livello 2a) impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti, stakeholder e cittadini dei 
territori di riferimento; 

●  (livello 2b) orienta le performance di efficacia delle unità organizzative regionali o locali verso il 
miglioramento degli impatti; 

● (livello 2c) orienta le performance di efficienza delle unità organizzative regionali o locali verso il 
miglioramento degli impatti; 

● (livello 2d) impatta positivamente sulla salute interna delle risorse della Regione o dell’Ente Locale, 
contribuendo al mantenimento e al miglioramento della salute istituzionale; 

● (livello 3) orienta le performance individuali di dirigenti e dipendenti verso il miglioramento di quelle 
organizzative. 

 
La Piramide consente di governare il contributo direzionale degli indicatori di performance nei vari livelli e, tramite 
il livello 1, trasmette la direzione di movimento delle performance della Regione o dell’Ente Locale ai BES/SDGs. 
 
Per “contributo o funzionalità direzionale”, si intende  il rapporto causa-effetto tra direzioni di movimento delle 
diverse dimensioni di performance e direzione di movimento dei BES e/o SDGs perseguiti: ad esempio, fatte salve le 
variabili esogene non governabili, un incremento della salute infrastrutturale dei mezzi di trasporto eco-sostenibili (salute risorse), un 

incremento della razionalità di gestione degli stessi (⬆ efficienza), un incremento del numero di mezzi di trasporto eco-sostenibili 

immessi nei territori (⬆ efficacia), un incremento di utilizzo degli stessi da parte degli utenti a seguito di campagne di sensibilizzazione 

(⬆ impatti) potrebbero favorire una riduzione delle emissioni di CO2 (⬇ BES/SDGS). 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Piramide del Valore Pubblico alla propria realtà, la Regione o l’Ente 
Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

 

Tabella 6 - Linee guida applicative sulla Piramide del Valore Pubblico delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

B
E

S
 

S
D

G
s Qual è la direzione di movimento attesa dei BES e/o 

SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale intende 
contribuire? 

Identificare la direzione di movimento attesa dei 
BES e/o SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale 
intende contribuire (crescente o decrescente) 

L
iv

el
lo

 1
) 

V
al

o
re

 

P
u
b

b
lic

o
 Quale equilibrio tra le 4 dimensioni di performance 

organizzativa definite dal DFP? 
Programmare le 4 dimensioni di performance 
organizzativa definite dal DFP in modo 
equilibrato e funzionale ai BES e/o SDGs ai quali 
la Regione o l’Ente Locale intende contribuire 

L
iv

el
lo

 2
a)

 

O
ri

zz
o

n
te

 P
O

 

Im
p

at
ti

 

Quali impatti economici, sociali, ambientali e sanitari la 
Regione o l’Ente Locale ha programmato in modo 
funzionale ai BES e/o agli SDGs ai quali la Regione o 
l’Ente Locale intende contribuire? 

Programmare gli impatti economici, sociali, 
ambientali e sanitari, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
ai BES e/o SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale 
intende contribuire 

L
iv

el
lo

 2
b

) 

C
u
o

re
 P

O
 

E
ff

ic
ac

ia
 

Quali performance organizzative di efficacia quantitativa 
erogata e fruita, qualitativa erogata e percepita la Regione 
o l’Ente Locale ha programmato in modo funzionale agli 
impatti attesi? 

Programmare le performance organizzative di 
efficacia quantitativa erogata e fruita, qualitativa 
erogata e percepita, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
agli impatti che la Regione o l’Ente Locale si aspetta di 
ottenere 

L
iv

el
lo

 

2
c)

 

C
u

o
re

 

P
O

 

E
ff

ic
ie

n
za

 Quali performance organizzative di efficienza temporale, 
produttiva, economico-patrimoniale e finanziaria la 

Programmare le performance organizzative di 
efficienza temporale, produttiva, economico-
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Regione o l’Ente Locale ha programmato in modo 
funzionale agli impatti attesi? 

patrimoniale e finanziaria, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
agli impatti che la Regione o l’Ente Locale si aspetta di 
ottenere 

L
iv

el
lo

 2
d

) 

P
re

su
p

p
o

st
o

 P
O

 

S
al

u
te

 

Quali livelli di salute organizzativa, professionale, di 
clima, di genere, relazionale, etica, economico-finanziaria, 
informativa digitale, infrastrutturale la Regione o l’Ente 
Locale ha programmato in modo funzionale alle 
performance organizzative di efficacia e di efficienza 
attese? 

Programmare i livelli di salute organizzativa, 
professionale, di clima, di genere, relazionale, 
etica, economico-finanziaria, informativa 
digitale, infrastrutturale, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
alle performance organizzative di efficacia e di efficienza che a 
Regione o l’Ente Locale ha programmato 

L
iv

el
lo

 3
) 

P
I 

Quali contributi individuali dai dirigenti/responsabili e 
dai propri collaboratori alle performance organizzative 
programmate? 

Programmare le performance individuali dei 
dirigenti/responsabili e dei propri collaboratori, e la loro 
direzione di movimento (crescente o decrescente), in 
modo funzionale alle performance organizzative 
programmate 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza la Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali sulla 
politica della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

 

Tabella 7 - Focus sulla Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali coinvolti nella Mobilità Sostenibile 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

REGIONI ED ENTI LOCALI 

Output La Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali coinvolti nella filiera della mobilità 
sostenibile  

Enti 
analizzati 

• Regione Emilia-Romagna; 

• Città Metropolitana di Bologna; 

• Comuni emiliano-romagnoli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che hanno 
predisposto il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile): Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, 
Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. 

Fonti 
degli 
indicatori 

Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna - 
Novembre 2020 

In tale documento sono presenti tutti gli indicatori per comprendere le tendenze in atto e analizzare 
l'andamento del trasporto pubblico e di tutti gli altri settori del trasporto e della mobilità, con l'intento 
di ampliare lo scenario delle politiche, delle azioni e dei risultati dell'attività regionale in questo 
ambito. 

PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 

Sono stati analizzati i PUMS dei comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione superiore 
a 50.000 abitanti (Comuni di: Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) e della Città Metropolitana di Bologna. 

Strumenti di programmazione 

Su scala regionale sono stati analizzati i seguenti documenti di programmazione: 

• DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) anno 2020; 

• PdP (Piano della Performance) anno 2020 e 2021. 
A livello locale sono stati analizzati i seguenti documenti di programmazione (Città Metropolitana di 
Bologna e Comuni di Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini): 

• DUP (Documento Unico di Programmazione; 

• PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e/o PdP (Piano della Performance). 

Metodo di 
selezione 

La Regione Emilia-Romagna è stata scelta e analizzata in considerazione dell’enorme impegno che 
ha dimostrato nello sviluppo delle politiche di mobilità sostenibile. 
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degli 
indicatori 

Il campione degli Enti selezionato (Città Metropolitana di Bologna; Comuni di: Bologna, Carpi, 
Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) 
è frutto del lavoro avviato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1825/2015, che ha 
incentivato la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
ad avviare il processo di redazione dei PUMS. Grazie all’impulso avuto a livello regionale, molti 
Comuni hanno avviato il processo di redazione dei PUMS nel 2016, in anticipo rispetto all’uscita del 
decreto ministeriale del 2017. 
Su scala regionale, sono stati analizzati gli indicatori utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna in 
materia di mobilità sostenibile, all’interno del “Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del 
trasporto in Emilia-Romagna” (edizione Novembre 2020). Inoltre, è stata verificata la presenza di 
indicatori di monitoraggio all’interno dei principali documenti di programmazione regionale (DEFR 
e PdP). Su scala locale, sono stati analizzati gli indicatori utilizzati dagli Enti del campione in materia 
di mobilità sostenibile, all’interno del PUMS e degli strumenti di programmazione (DUP, PEG-PdP). 
Tali indicatori sono stati successivamente selezionati per essere inseriti all’interno della griglia di 
misurazione del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla filiera della 
mobilità sostenibile. 
Per sintetizzare il processo di selezione degli indicatori, sono stati compiuti i seguenti passaggi: 

1)     analisi della frequenza degli indicatori utilizzati in materia di mobilità sostenibile; 
2)    catalogazione degli indicatori; 
3)    selezione del set di indicatori. 
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 Analisi della frequenza degli indicatori utilizzati 

Con riferimento alle Regioni, dall’analisi dei documenti utilizzati come fonti per l’individuazione degli 
Indicatori di Performance della Regione sono stati estrapolati 79 indicatori afferenti alla misurazione 
delle politiche di mobilità sostenibile: il numero maggiore di indicatori deriva dal “Rapporto annuale 
di monitoraggio”, mentre soltanto due indicatori sono stati individuati nel DEFR 2020. 
  
Con riferimento agli Enti Locali, dall’analisi dei documenti analizzati sono stati individuati 170 
indicatori afferenti alla filiera della mobilità sostenibile. 
Dall’analisi dei PUMS degli Enti Locali emiliano-romagnoli sono stati raccolti 128 indicatori, presenti 
con una diversa frequenza, alcuni dei quali coincidenti con gli indicatori individuati con D.M. n. 
397/2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. 
Dall’analisi degli strumenti di programmazione sono stati raccolti 42 indicatori ed è emersa la 
presenza di uno scostamento tra gli indicatori utilizzati nel PUMS e quelli utilizzati nel ciclo di 
programmazione. 
Come rappresentato nei grafici seguenti, soltanto l’11,2% degli indicatori DUP-PEG-PdP è 
coincidente con gli indicatori dei PUMS, mentre il 21,8% è assimilabile. Il maggior numero di 
indicatori simili o coincidenti a quelli delle Linee Guida ministeriali, fa riferimento agli indicatori 
proposti per strategie ed azioni (18,8%). 

 

Catalogazione degli indicatori 

Ciascun indicatore selezionato, sia su scala regionale che su scala locale, è stato catalogato secondo 
una duplice classificazione: 

• una prima classificazione per le diverse “dimensioni e tipologie degli indicatori di 
performance” (Ipf) definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee guida per il Piano 
della performance – Ministeri, N. 1, giugno 2017); 

• una seconda classificazione per “tematiche della mobilità sostenibile”. 
Si ricorda che la classificazione per “dimensioni e tipologie degli indicatori di performance” (Ipf) 
definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica è la seguente: 

• Indicatori di impatto (ambientale, sociale, sanitario, economico) che misurano 
l’impatto che gli output hanno prodotto, nel loro insieme, unitamente ad altre variabili di 
contesto e nell’ambito delle diverse politiche adottate, sulla società in genere e che riguardano 
l’andamento di fenomeni socioeconomici e ambientali complessi. Ad esempio, per la filiera della 
mobilità sostenibile: consumo annuo di carburante pro capite (litri/anno/ab), spostamenti in bicicletta sul totale 
degli spostamenti (%), riduzione dell'incidentalità stradale: Tasso di incidentalità stradale (numero 
incidenti/100.000 abitanti), ecc. 

• Indicatori di efficacia (quantitativa erogata, quantitativa fruita, qualitativa erogata, 
qualitativa percepita) che misurano la capacità di soddisfare le esigenze, i bisogni, della 
comunità amministrata attraverso il rapporto fra gli output-risultati effettivamente prodotti e il 
bisogno (espresso o inespresso/latente). Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: estensione 
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della rete ciclabile (km di collegamenti ciclabili), aumento passeggeri trasportati dal TPL (num. 
passeggeri/anno/1.000 abitanti), livello di soddisfazione per il sistema di mobilità urbana, ecc. 

• Indicatori di efficienza (produttiva, economico-finanziaria) che misurano il rapporto 
fra ciò che si produce-output, in estrema sintesi i servizi e i loro effetti, e le risorse utilizzate-
input. Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: costo medio di esercizio del TPL (euro/posto-km), 
segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute (%), ecc. 

• Indicatore di salute delle risorse (economico-finanziarie, organizzative, 
infrastrutturali materiali e immateriali, professionali, digitali, relazionali) che misurano la 
salute delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali sotto il duplice profilo 
quantitativo e qualitativo, costituendo la precondizione di operatività delle strutture 
organizzative delle PA. Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: veicoli ecocompatibili circolanti 
per classi emissive (%), numero servizi interattivi e app per la mobilità attivati, numero piani spostamento Casa-
Lavoro, ecc. 

 
La classificazione per “tematiche della Mobilità Sostenibile” ha consentito di raggruppare gli 
indicatori che misurassero il medesimo fenomeno e ambito di intervento sulla mobilità sostenibile. 
La definizione di tale classificazione ha consentito di affrontare la mobilità sostenibile considerando 
tutte gli ambiti di attività degli Enti locali con le quali tale tematica è interconnessa. Sono state definite 
le seguenti 14 “tematiche”, per ciascuna delle quali si riporta un indicatore significativo: 
 

Attività tecnica PUMS numero di attività di monitoraggio/aggiornamento del PUMS 

Attività tecniche e cartografia avvenuta mappatura delle aree con dati incidentalità, criticità di sicurezza urbana e 
degrado negli spazi pubblici 

Attività amministrative numero di atti amministrativi e/o tecnici finalizzati all'approvazione e attuazione 
degli strumenti relativi alla ZTL, al sistema di accessibilità e alla sosta urbana 

Segnalazioni e reclami percentuale di segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

importo interventi di manutenzione stradale svolti con personale interno/importo 
interventi di manutenzione stradale 

Pubblica illuminazione consumo medio energetico per punto luce 

Arredo urbano e dotazioni numero di colonnine per la ricarica elettrica dedicate ai veicoli commerciali 

Incidentalità e sicurezza diminuzione sensibile del numero degli incidenti con feriti tra gli utenti deboli per 
abitante 

Inquinamento ambientale numero giorni di sforamento del limite europeo di PM10 

Trasporto Pubblico Locale posti-km per abitante 

Gestione ZTL kmq di estensione della ZTL 

Mobilità sostenibile numero utenti iscritti al bike sharing 

Analisi del traffico e della 
sosta 

velocità commerciale per bus e tram in zona urbana 

Sensibilizzazione e 
formazione 

numero mobility manager aziendali 

 

Selezione del set di indicatori 

Sul dataset degli indicatori è stata compiuta una selezione per garantire una migliore rappresentatività 
e replicabilità del modello di misurazione alle diverse Regioni ed Enti Locali della filiera analizzata. 
La matrice che riassume il numero di indicatori selezionati e la rispettiva classificazione per la griglia 
di misurazione della Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla 
filiera della mobilità sostenibile è esposta nella tabella 9. 
 
La selezione degli indicatori su scala locale, che ha portato ad un numero complessivo di 57 indicatori 
selezionati, è avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

• Frequenza minima degli indicatori: per ciascuna categoria di classificazione sono stati 
selezionati gli Ipf con una frequenza pari o superiore a 5; 

• Copertura di tutte le categorie di classificazione: nelle categorie per le quali non erano 
presenti Ipf con frequenza pari o superiore a 5, è stato selezionato un solo Ipf rappresentativo 
della categoria, quello con la frequenza maggiore, al fine di creare una griglia di misurazione il 
più possibile completa. 

I 57 indicatori selezionati sono così suddivisi: 

• N. 27 indicatore di Impatto; 

• N. 16 indicatori di Efficacia; 
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• N. 3 indicatori di Efficienza 

• N. 11 indicatori di Salute delle risorse. 
A livello regionale, sono stati scelti indicatori che misurassero ambiti di specifica competenza della 
Regione, ossia: 

• Gestione del TPL 

• Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile; 

• Finanziamento degli investimenti per la mobilità sostenibile. 
Da tale selezione sono stati raccolti 20 indicatori, così suddivisi: 

• N. 1 indicatore di Impatto; 

• N. 7 indicatori di Efficacia; 
N. 12 indicatori di Salute delle risorse. 

La 
Piramide 
regionale 
/ locale 
del VP 

Gli indicatori selezionati sono riportati nella Piramide del Valore Pubblico (Figura 2). Essi sono 
ulteriormente esplicitati in forma tabellare all’interno della Griglia di Misurazione del Valore 
Pubblico che raccoglie indicatori comuni a tutte le PA dello stesso comparto/settore, per la 
misurazione del Valore Pubblico creato dalle Regioni e dagli Enti Locali all’interno della filiera della 
mobilità sostenibile. 

 
Figura 2 - La Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla filiera della mobilità sostenibile 

 
 

R-EL 3 Come si misura? Linee Guida per applicare la “Griglia del Valore 
Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico costituisce una sorta di “performance delle performances”, il valore di sintesi di 
un’architettura coordinata di indicatori analitici di performance inseriti negli strumenti di 
programmazione, misurazione e valutazione delle Regioni e degli Enti Locali: esso agisce da volano 
di coordinamento metodologico dei molteplici indicatori, inseriti nel PdP e nella RsP, in direzione 
funzionale a meta-target nazionali o sovranazionali quali i BES e gli SDGs: 

● il Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali in senso stretto si può calcolare come 
media (semplice o ponderata) degli impatti (livello 2a della Piramide); 

● il Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali in senso ampio si può calcolare come 
media (semplice o ponderata) delle medie di ognuna delle quattro dimensioni di 
performance definite dal DFP nelle LG 1/2017 e 2/2017. 

 



12 
 

Il Valore Pubblico in senso stretto non è un valore assoluto bensì relativo, poiché basato sul 
movimento equilibrato delle diverse prospettive di impatto; esso può essere misurato in termini di 
incremento dell’impatto medio, ossia dei valori medi delle diverse tipologie di impatti [1]: 

• si ha programmazione di creazione di VP in senso stretto, quando l’impatto medio 
programmato (target) dalla Regione o dall’Ente Locale è superiore all’impatto medio di 
partenza (baseline); 

• si ha creazione di VP in senso stretto, quando l’impatto medio prodotto (risultato) dalla 
Regione o dall’Ente Locale è allineato a quello atteso o, quantomeno, superiore a quello di 
partenza. 

Tale metodologia consente di estrapolare gli eventuali impatti trainanti e le eventuali cause di 
erosione del valore, consente perciò di intervenire selettivamente su di essi per migliorare il VP 
complessivo. 

 

Tabella 8 - La Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla filiera della mobilità sostenibile 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
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F
O
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E
 

BASELINE 
performance 

TARGET 
performance 

N+1 
 

RISULTATO 
performance 

N+1 

 

triennale IMPATTI SOCIALE … … … 35% media 
40% 

  

45% media 
55% 

⬆ 

 40% media 
50% 

⬆su baseline (+10%) 

⬇su target (-5%) 

 
ECONOMICO … … … 45% 50% 30% 

SANITARIO … … … 0% 40% 50% 

AMBIENTALE … … … 81% 86% 81% 

Nell’esempio, la Regione o l’Ente Locale ha creato Valore Pubblico (50%) in misura superiore rispetto alla baseline (40%) ma in misura inferiore rispetto al target (55%). 
Tale minor livello medio degli impatti prodotti rispetto a quelli attesi (-5%) è influenzato, in particolare, dal peggioramento dell’impatto economico, addirittura rispetto al 
livello di partenza (-15%). Il controllo strategico suggerirà all’amministrazione di presidiare tale variabile nel successo ciclo. 

 

Anche il Valore Pubblico in senso ampio è un valore relativo, poiché basato sul movimento delle 
4 dimensioni di performance organizzativa (es. efficacia) e relative sub-dimensioni o tipologie (es. 
efficacia quantitativa). Misurando le 4 dimensioni in tre momenti distinti (performance di partenza 
o baseline; performance programmate o target; performance conseguite o risultato), si può 
determinare e quantificare la loro direzione di movimento e governarle in modo tale che 
contribuiscano alla direzione di movimento perseguita dei BES/SDGs, al netto dell’influenza 
esogena delle variabili di contesto. Il VP in senso ampio può essere misurato in termini di 
incremento dei valori medi di ognuna delle quattro dimensioni di performance ex LG 
1/2017 e 2/2017 (impatto, efficacia, efficienza, salute) in direzione funzionale all’incremento o 
al decremento dei BES e/o SDGs selezionati: nel confronto preventivo-consuntivo si potrà 
quantificare e quindi comparare il Valore Pubblico creato (risultati medi delle 4 dimensioni) sia con 
quello programmato (target medi delle 4 dimensioni), sia con quello di partenza (baseline medie 
delle 4 dimensioni). In caso di valore creato inferiore a quello programmato, o addirittura a quello 
di partenza, la Regione o l’Ente Locale si concentrerà chirurgicamente sul miglioramento di ogni 
dimensione e tipologia di performance che abbia registrato un peggioramento. Non si 
quantificherà, invece, il contributo delle performance ai BES/SDGs ma, semplicemente, si potrà 
governare la direzione e la forza di movimento delle performance in modo funzionale alla direzione 
di movimento degli indicatori di benessere e sostenibilità. 

  

 
1 Gli enti potrebbero ricorrere alla media ponderata, in luogo di quella semplice, laddove ritenessero una tipologia di impatto più importante 

delle altre in una determinata fase (ad es. l’impatto sanitario nella prima fase del COVID-19). 
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La Regione o l’Ente Locale: 

• crea tanto più Valore Pubblico quanto più incrementa il valore medio di ognuna delle quattro 
dimensioni di performance rispetto alla propria baseline; 

• contribuisce tanto più al miglioramento dei BES/SDGs, quanto più programmi obiettivi funzionali ad 
essi e quanto più coordini le direzioni di movimento delle performance in modo funzionale alla direzione di 
movimento ricercata dei BES e/o SDGs perseguiti. 

Onde consentire un’adeguata misurazione del Valore Pubblico regionale o locale, in fase sia di 
programmazione che di rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la griglia riportata nelle tabelle 
5 e 6. 

Tabella 9 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico in senso ampio 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

O
B

IE
T

T
IV

O
 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

 

p
e
rf

o
rm

a
n

c
e 

T
IP

O
L

O
G

IA
 

p
e
rf

o
rm

a
n

c
e 

D
E

S
C

R
IZ

IO
N

E
 

F
O

R
M

U
L

A
 

F
O

N
T

E
 

BASELINE 
performance 

TARGET 
performance 

N+1 

TARGET 
BES/SD

G 
N+1 

RISULTATO 
performance 

N+1 

RISULT
ATO 

BES/SD
G 

N+1 

triennale IMPATTI SOCIALE … … … 35% 40% 
  

45% 55% 

⬆ 
 

⬇ 

40% 50% 

⬆su baseline 
(+10%) 

⬇su target 
(-5%) 

⬇ ECONOMICO … … … 45% 50% 30% 

SANITARIO … … … 0% 40% 50% 

AMBIENTALE … … … 81% 86% 81% 

annuale EFFICACIA QUANTITÀ 
EROGATA 

… … … 60% 50% 70% 70% 

⬆ 

60% 60% 

⬆su baseline 
(+10%) 

⬇su target 
(-10%) 

QUANTITÀ 
FRUITA 

… … … 40% 70% 60% 

QUALITÀ 
EROGATA 

… … … 35% 70% 70% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

… … … 65% 70% 50% 

EFFICIEN
ZA 

FINANZIARIA … … … 60% 60% 70% 70% 

⬆ 

70% 70% 

⬆su baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE … … … 60% 70% 70% 
PRODUTTIVA … … … 60% 70% 70% 
TEMPORALE … … … 60% 70% 70% 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE … … … 50% 50% 70% 70% 

⬆ 

70% 60% 

⬆su baseline 
(+10%) 

⬇su target 
(-10%) 

DIGITALE … … … 50% 70% 70% 
INFORMATIVA … … … 50% 70% 60% 
RELAZIONALE … … … 50% 70% 40%   

Nell’esempio, la Regione o l’Ente Locale ha creato Valore Pubblico in misura superiore rispetto alla baseline in tutte le 4 dimensioni di performance ma in misura inferiore 
rispetto al target in ben 3 dimensioni su 4. Il minor Valore creato rispetto a quello programmato è imputabile, in parte ai minori impatti medi ma soprattutto alla minore 
efficacia media e alla minore salute media delle risorse. Invece, l’efficienza media in linea con le attese potrebbe aver compensato la minore efficacia contenendo l’effetto negativo 

sugli impatti. Nell’esempio, si programma una funzionalità direzionale attesa ⬆⬇ tra performance e BES/SDGs e si rendiconta un’identica funzionalità direzionale 

effettiva ⬆⬇, ma secondo livelli inferiori rispetto a quelli programmati. 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Griglia di misurazione del Valore Pubblico alla propria realtà, la Regione 
o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, 
per ogni politica perseguita. 

 

Tabella 10 - Linee guida applicative sulla Griglia di misurazione del Valore Pubblico delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

O
b

ie
tt

iv
i Quali obiettivi Regionali o Locali funzionali ai 

BES e/o SDGs individuati? 
Individuare l’obiettivo/risultato della Regione o dell’Ente 
Locale funzionale ai BES e/o SDGs perseguiti (Colonna I) 

D
im

en
si

o
n

i 

Quali dimensioni di indicatori di performance 
organizzativa la Regione o l’Ente Locale può 
associare agli obiettivi? 

Associare ad ogni obiettivo/risultato funzionale ai BES e/o SDGs 
perseguiti, le 4 dimensioni della performance 
organizzativa, estrapolandole dalla Piramide del Valore Pubblico 
precedentemente configurata (Colonna II) 
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Tema Domande guida Indicazioni operative 
T

ip
o

lo
gi

a 

D
es

cr
iz

io
n

e 

F
o

n
te

 

Quali tipologie di indicatori? 
Quale descrizione per ogni indicatore? 
Quale formula per ogni indicatore? 
Quale fonte dati per ogni indicatore? 
 

Individuare almeno 1 tipologia di indicatore (es. sociale) per 
ogni dimensione di performance (es. impatto) (Colonna III), 
definendone descrizione (Colonna IV) e formula sempre in 
termini percentuali onde favorire omogeneità di misurazione e 
confrontabilità (Colonna V), senza dimenticare la fonte dati 
(Colonna VI) 

B
as

el
in

e Quale baseline per ogni indicatore? 
Quale baseline per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori? 

Calcolare sia la baseline dei singoli indicatori che la 
baseline media (dividendo la somma delle percentuali per il numero 
degli indicatori considerati, in caso di media semplice) della 
dimensione di performance che li contiene (Colonna VII) 

T
ar

ge
t 

Quale target per ogni indicatore? 
Quale target medio per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori? 
Quale direzione attesa per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori? 

In fase di programmazione, definire sia il target dei singoli 
indicatori, che il target medio della dimensione di 
performance che li contiene (Colonna VIII), indicando anche la 
direzione attesa della dimensione rispetto alla baseline (nell’es., crescente 

⬆) 

Quale direzione attesa per i BES/SDGs 
selezionati? 

Sempre in fase di programmazione, inserire (nella Colonna IX) la 
direzione attesa dei BES/SDGs selezionati (nell’es., 

decrescente ⬇) e la funzionalità direzionale tra performance 

attesa e BES/SDGs atteso (nell’esempio, performance⬆, 

BES/SDG⬇: come dire che occorre essere più performanti per 
ridurre i livelli di BES/SDGs) 

R
is

u
lt

at
o

 

Quale risultato conseguito per ogni indicatore? 
Quale risultato medio conseguito per ogni 
dimensione di performance che contiene gli 
indicatori? 
Quale direzione effettiva per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori, sia 
rispetto alla baseline che rispetto al target? 

In fase di rendicontazione, determinare sia il risultato conseguito 
dei singoli indicatori, che il risultato medio della 
dimensione di performance che li contiene (Colonna X), 
indicando anche la direzione effettiva della dimensione di performance 

sia rispetto alla baseline (nell’es., crescente ⬆) che rispetto al target 

(nell’esempio, decrescente ⬇) 

Quale direzione effettiva per i BES/SDGs 
selezionati? 
Quale funzionalità direzionale tra performance 
effettiva e BES/SDGs effettivi? 

Sempre in fase di rendicontazione, inserire (nella Colonna XI) la 

direzione effettiva del BES/SDGs (nell’es., decrescente ⬇) e 
la funzionalità direzionale tra performance effettiva e 

BES/SDGs effettivi (nell’es., performance ⬆rispetto alla baseline e 

performance ⬇ rispetto al target, BES/SDG⬇, anche se in 
misura inferiore rispetto a quella attesa) 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza la Griglia di misurazione del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti 
Locali sulla politica della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca, 
evidenziando gli indicatori selezionati dai ricercatori. 

 

Tabella 11 - Dimensioni e indicatori per la Griglia del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali 

Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

IM
P

A
T

T
O

 

L
O

C
A

L
E

 

AMBIENTALE Riduzione consumo di 
combustibili fossili 

Inquinamento 
ambientale 

Consumo annuo di carburante pro capite litri/anno/
ab 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro 
capite 

kg/ab/ann
o 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro 
capite 

kg/ab/ann
o 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro 
capite 

kg/ab/ann
o 

AMBIENTALE Riduzione delle emissioni di 
CO2 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro 
capite 

t/ab/anno 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Numero ore di sforamento limiti europei NO2 ore 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Numero giorni di sforamento del limite europeo di 
PM10 

giorni 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'ambiente urbano 

Inquinamento 
ambientale 

Livello di esposizione al rumore da traffico veicolare 
(% residenti esposti a >55/65 decibel 

% 

AMBIENTALE Riduzione dei consumi 
energetici 

Pubblica 
illuminazione 

Illuminazione pubblica: consumo medio energetico 
per punto luce (consumo energetico in kWh/numero 
punti luce) 

kWh/cad. 

SOCIALE Riduzione della percentuale 
di spostamenti in 

autovettura 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in autovettura % 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti con il TPL 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL % 

SOCIALE Riduzione della percentuale 
di spostamenti in 

ciclomotore/motoveicolo 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo 
(mezzo privato) 

% 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti in bicicletta 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in bicicletta (mezzo privato) % 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti a piedi 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti a piedi % 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti in modalità 

sharing 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in modalità sharing % 

SOCIALE Riduzione della congestione 
stradale 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Riduzione della congestione: Rapporto tra il tempo 
complessivo impiegato su rete stradale congestionata 
ed il tempo complessivo "virtuale" impiegato in 
assenza di congestione 

ad. 

SOCIALE Miglioramento 
dell'accessibilità sostenibile 

delle merci 

Gestione ZTL Accessibilità sostenibile delle merci: Numero veicoli 
commerciali "sostenibili" (cargo bike, elettrico, 
metano, idrogeno) attivi in ZTL/kmq tot. di 

ZTL‐ora 

num/km/
h 

SOCIALE Miglioramento 
dell'accessibilità sostenibile 

delle merci 

Gestione ZTL Accessi/giorno nella ZTL dei veicoli commerciali num/giorno 

SOCIALE Aumento del numero di 
veicoli condivisi 

Mobilità sostenibile Numero di veicoli condivisi (auto, bici e moto) 
/popolazione residente 

num/ab 

SANITARIO Riduzione dell'incidentalità 
stradale 

Incidentalità e 
sicurezza 

Riduzione dell'incidentalità stradale: Tasso di 
incidentalità stradale (numero incidenti/100.000 
abitanti) 

num/ab 

SANITARIO Diminuzione del numero 
degli incidenti con morti 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione del numero degli incidenti con morti: 
Indice di mortalità stradale (numero morti/numero 
incidenti) 

ad. 

SANITARIO Diminuzione del numero 
degli incidenti con feriti 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione del numero di incidenti con feriti: 
Indice di lesività stradale (numero feriti/numero 
incidenti) 

ad. 

SANITARIO Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti 

dall'incidente 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti 
dall'incidente: Tasso di mortalità per incidente 
stradale (numero morti/100.000 abitanti) 

num/ab 

SANITARIO Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti 

dall'incidente 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti 
dall'incidente: Tasso di lesività per incidente 
stradale (numero feriti/ 1.000 abitanti) 

num/ab 

SANITARIO Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con 
morti tra gli utenti deboli 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile del numero degli incidenti 
con morti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 

num/ab 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

bambini e over 65): Indice di mortalità stradale tra 
gli utenti deboli (numero morti/abitanti fasce d'età) 

SANITARIO Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con 
feriti tra gli utenti deboli 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile del numero degli incidenti 
con feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 
bambini e over 65): Indice di lesività stradale tra 
gli utenti deboli (numero morti/abitanti fasce d'età) 

num/ab 

ECONOMICO Aumento dell'occupazione 
nel settore del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Tasso di occupazione (numero 
occupati/popolazione attiva) 

% 

R
E

G
IO

N
E

 ECONOMICO Lotta all’evasione tariffaria Trasporto Pubblico 
Locale 

Lotta all'evasione tariffaria: Indice di evasione 
tariffaria (numero di infrazioni 
contestate/viaggiatori controllati) 

% 

E
F

F
IC

IA
C

IA
 

L
O

C
A

L
E

 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento della estensione 
della rete ciclabile 

Mobilità sostenibile Estensione della rete ciclabile: km di collegamenti 
ciclabili 

km 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento della capillarità 
del servizio taxi 

Mobilità sostenibile Numero licenze taxi/numero residenti num/ab 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Miglioramento della qualità 
dello spazio stradale e 

urbano 

Arredo urbano e 
dotazioni 

Miglioramento della qualità dello spazio stradale e 
urbano: mq delle aree verdi, pedonali, zone 30 per 
abitante 

mq/ab 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento delle dotazioni 
riservate ai veicoli 

commerciali 

Arredo urbano e 
dotazioni 

Numero di colonnine per la ricarica elettrica 
dedicate ai veicoli commerciali 

  

QUANTITÀ 
EROGATA 

Miglioramento dell'offerta 
del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Posti-km (posti medi offerti*veicoli-km) per 
abitante 

num-
km/ab 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento dei percorsi 
fruibili in sicurezza 

Incidentalità e 
sicurezza 

Numero percorsi sicuri casa-scuola-casa-lavoro num 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento estensione ZTL Gestione ZTL Estensione ZTL kmq 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento passeggeri 
trasportati dal TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Aumento passeggeri trasportati dal TPL (num. 
passeggeri/anno/1.000 abitanti) 

num/ab 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento dell'utilizzo della 
bicicletta 

Mobilità sostenibile Utilizzo della biciletta da parte dei cittadini: 
numero passaggi dai varchi monitorati 

numero 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento utilizzo bike 
sharing 

Mobilità sostenibile Numero utenti iscritti al bike sharing num 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento utilizzo bike 
sharing 

Mobilità sostenibile Numero viaggi/bike in sharing (numero utilizzi 
Bike Sharing annuali/residenti) 

num/ab 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento utilizzo car 
sharing 

Mobilità sostenibile Numero viaggi/auto in sharing num 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento della fruizione del 
servizio dei parcheggi a 

pagamento 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Domanda di sosta in parcheggi a pagamento 
(Numero di soste totali e per posto offerto / anno) 

ad. 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento della fruizione del 
servizio dei parcheggi a 

pagamento 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Durata totale e media della sosta nei parcheggi a 
pagamento 

min 

QUALITÀ 
EROGATA 

Miglioramento accessibilità 
di persone al TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Miglioramento accessibilità di persone al TPL: 
Sommatoria numero popolazione residente che vive 
a 250 metri da fermata autobus e filobus, 400 da 
fermata tram e metro e 800 metri da stazione 
ferroviaria. 

num 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

Aumento della soddisfazione 
dei cittadini per la mobilità 

sostenibile 

Mobilità sostenibile Livello di soddisfazione per il sistema di mobilità 
urbana con focus su Utenza debole (pedoni, 
disabili, anziani, bambini) - score da indagine 
(CSI: Customer 

Satisfaction Index) Scala 0‐100 

0-100 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

R
E

G
IO

N
E

 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Sviluppo della Rete delle 
Ciclovie Regionali 

Mobilità sostenibile Interventi per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità ciclabile e della Rete della Ciclovie 
Regionali (ultimo triennio): km di rete ciclabile 
oggetto di intervento 

km 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Estensione della rete del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

km percorsi dal servizio urbano TPL (Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti) 

km 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Frequenza del servizio del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Numero corse servizio urbano TPL effettuate 
(Comuni con popolazione superiore ai 50.000 
abitanti) 

num 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Diffusione delle fermate del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Numero fermate TPL urbano (Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti) 

num 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento dell’utilizzo del 
TPL per recarsi a 
scuola/università 

Mobilità sostenibile Utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi a 
scuola/università (% di studenti fino a 34 anni, 
inclusi i bambini che frequentano asilo nido e scuole 
dell’infanzia, che si recano sul luogo di studio 
utilizzando un mezzo di trasporto collettivo) 

% 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento dell’utilizzo del 
TPL per recarsi al lavoro 

Mobilità sostenibile Utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro (% 
di persone di 15 anni e più occupate che si recano al 
lavoro utilizzando un mezzo di trasporto collettivo) 

% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

Riduzione del numero di 
reclami sul servizio del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Numero di reclami (Comuni con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti) 

num 

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

 

L
O

C
A

L
E

 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

+ Capacità di ottenimento 
finanziamenti da Ministero 

e Regione 

Trasporto Pubblico 
Locale 

€ finanziamenti ottenuti / € finanziamenti 
potenziali 

€ 

GESTIONALE Diminuzione del costo del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Costo medio di esercizio del TPL (euro/posto-km) euro/posto-
km 

TEMPORALE Aumento della velocità degli 
autobus in zona urbana 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Velocità commerciale per bus e tram in zona 
urbana 

km/h 

PRODUTTIVA Efficienza nella risposta alle 
segnalazioni 

Segnalazioni e 
reclami 

Percentuale di segnalazioni evase sulle segnalazioni 
ricevute 

% 

S
A

L
U

T
E

 

L
O

C
A

L
E

 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento della consistenza 
investimenti per la sicurezza 

stradale 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

Investire nella sicurezza delle strade: importo pro 
capite della spesa per manutenzione strade comunali 

euro/ab 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento dell'incidenza dei 
progetti per infrastrutture 

stradali 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

Importo progetti definitivi e esecutivi per 
infrastrutture stradali approvati nell'anno/importo 
progetti previsti nel piano investimenti 

% 

 
ORGANIZZATIV

A 

Aumento dell'incidenza 
dell'attività di redazione di 

atti a tema mobilità 

Attività 
amministrative 

Atti amministrativi e/o tecnici finalizzati 
all'approvazione e attuazione degli strumenti 
relativi alla ZTL, al sistema di accessibilità e alla 
sosta urbana 

num 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei veicoli 
ecocompatibili circolanti 

Inquinamento 
ambientale 

Percentuale veicoli ecocompatibili circolanti (auto, 
autobus, motocicli) per classi emissive 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento di veicoli del TPL 
elettrici 

Inquinamento 
ambientale 

Diffusione percentuale veicoli elettrici per flotte 
TPM e PA 

% 

INFRASTRUTTU
RALE IMM. 

Esecuzione attività di 
aggiornamento e 

monitoraggio del PUMS 

Attività tecnica 
PUMS 

Attività di monitoraggio/aggiornamento del 
PUMS 

num 

INFRASTRUTTU
RALE IMM. 

Aumento della conoscenza 
della criticità del sistema di 

mobilità 

Attività tecniche e 
cartografia 

Mappatura delle aree con dati incidentalità, criticità 
di sicurezza urbana e degrado negli spazi pubblici: 
barriere architettoniche, arredo urbano, segnaletica 
e pubblica illuminazione 

sì/no 

INFRASTRUTTU
RALE IMM. 

Favorire modalità sostenibili 
di spostamento casa-lavoro 

Sensibilizzazione e 
formazione 

Numero piani spostamento Casa-Lavoro num 



18 
 

Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

PROFESSIONAL
E 

Specializzazione del 
personale interno 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

Importo interventi di manutenzione stradale svolti 
con personale interno/importo interventi di 
manutenzione stradale 

% 

DIGITALE Diffusione di app per la 
mobilità sostenibile 

Mobilità sostenibile Servizi interattivi e app per la mobilità attivati num 

RELAZIONALE Diffusione di una cultura 
aziendale sulla mobilità 

sostenibile 

Sensibilizzazione e 
formazione 

Numero mobility manager aziendali num 

R
E

G
IO

N
E

 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento delle risorse a 
sostegno del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Risorse regionali a sostegno del TPL (escluso il 
contributo degli Enti Locali) 

euro 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento dei ricavi da 
traffico 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Andamento ricavi da traffico: Ricavi da traffico 
(ricavi di vendita dei titoli di viaggio, integrazioni 
tariffarie e sanzioni, esclusa la pubblicità) 

euro 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento degli investimenti 
per la mobilità sostenibile e 

il TPL 

Mobilità sostenibile Importo complessivo investimenti avviati per la 
mobilità sostenibile e il TPL 

euro 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento dei finanziamenti 
regionali per la mobilità 

ciclabile 

Mobilità sostenibile Interventi per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità ciclabile e della Rete della Ciclovie 
Regionali (ultimo triennio): finanziamento 
regionale 

euro 

ORGANIZZATIV
A 

Aumento delle ore guida per 
autista 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Andamento delle ore di guida per autista (ore di 
guida/addetti TPL) 

ore/autista 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Riduzione della vetustà del 
parco mezzi 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Vetustà del parco mezzi: età media anni 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Riduzione dei mezzi con 
alimentazioni non sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
gasolio 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
metano 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
elettrici + filobus 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
ibrido 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
GPL 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento delle corsie 
riservate al TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Percentuale estensione corsie riservate al TPL 
(lunghezza corsie riservate al TPL / km estensione 
rete TPL) (Comuni con popolazione superiore ai 
50.000 abitanti) 

% 

 

 

R-EL 4 Come si rappresenta? Linee Guida per applicare il “Quadrante del 
Valore Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico può essere rappresentato tramite il quadrante del Valore Pubblico: il 
quadrante rappresenta una situazione di generazione di valore quando il “diagramma a radar” del VP 
creato (risultati) è almeno in linea con quello del VP atteso (target) e comunque esterno al 
diagramma del VP di partenza (baseline): dal centro verso gli angoli esterni si passa dalla peggiore 
performance alla migliore performance. 
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Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto (Grafico 1) rappresenta una situazione di 
creazione di valore quando il “diagramma a radar” degli impatti prodotti (risultati) è almeno in linea 
con quello degli impatti attesi (target) e comunque esterno, e quindi superiore, al diagramma degli 
impatti di partenza (baseline).  

 

Grafico 1 - Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto 

 

Il quadrante del Valore Pubblico in senso ampio (Grafico 2) rappresenta una situazione di creazione 
di valore quando il “diagramma a radar” dei livelli di performance (impatto, di efficacia, di efficienza 
e di salute delle risorse) conseguiti (risultati) è almeno in linea con quello delle performance 
programmate (target) e comunque esterno, e quindi migliore, rispetto al diagramma delle 
performance di partenza (baseline). Per influire poi sul benessere e sullo sviluppo occorrerebbe 
scegliere indicatori adeguati, ovvero funzionali ai BES e agli SDGs ai quali si vuole contribuire. 

Il rapporto di funzionalità direzionale si può descrivere con la seguente sequenza: 

→ il miglioramento della salute delle risorse consente di migliorare l’efficienza e l’efficacia; 

→ il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia aumenta la probabilità di migliorare gli impatti esterni su benessere e sviluppo;  

→ il miglioramento complessivo delle 4 dimensioni determina la creazione di Valore Pubblico; 

→ la generazione di VP favorisce il miglioramento dei BES e degli SDGs, al netto delle variabili esogene di contesto. 
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Grafico 2 - Il quadrante del Valore Pubblico in senso ampio 

 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare il Quadrante del Valore Pubblico alla propria realtà, la Regione o l’Ente 
Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

 

Tabella 12 - Linee guida applicative sul Quadrante del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

V
P

 i
n

 s
en

so
 

st
re

tt
o

 Quale baseline, target e risultati degli impatti 
prodotti dalla politica della Regione o dell’Ente 
Locale? 

Rappresentare baseline, target e risultati dell’impatto 
sociale, dell’impatto economico, dell’impatto ambientale, 
dell’impatto sanitario, prodotti dalla politica della Regione o 
dell’Ente Locale, tramite il Quadrante del Valore Pubblico in senso 
stretto, disponendo le performance peggiori nel centro del diagramma e 
le migliori negli angoli esterni. 

V
P

 

in
 s

en
so

 a
m

p
io

 

Quale baseline, target e risultati degli impatti 
esterni prodotti dalla politica della Regione o 
dell’Ente Locale, degli impatti interni sul livello 
di salute delle risorse dell’ente, del grado di 
efficienza, del grado di efficacia? 

Rappresentare baseline, target e risultati degli impatti 
esterni prodotti dalla politica della Regione o dell’Ente Locale, degli 
impatti interni sul livello di salute delle risorse, del grado 
di efficienza, del grado di efficacia, tramite il Quadrante del 
Valore Pubblico in senso ampio, disponendo le performance peggiori nel 
centro del diagramma e le migliori negli angoli esterni. 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Non si introduce una contestualizzazione del Quadrante del Valore Pubblico poiché la proposta 

precedentemente esposta è trasversale a qualsiasi politica della Regione o dell’Ente Locale. 
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R-EL 5 Come si governa? Linee Guida per testare la maturità delle modalità 
di governance e applicare il “Modello di Public Value Governance” della 
Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il modello di “Public Value Governance della Regione o dell’Ente Locale” è un modello per 
governare le performance dell’amministrazione regionale o locale verso la creazione di VP 
territoriale in direzione del miglioramento del benessere equo e sostenibile dei cittadini del 
territorio, a partire dal presidio delle sue condizioni abilitanti. 

Il Modello di PVG poggia su 4 pilastri, a loro volta fondati sul presupposto della cura delle condizioni 
abilitanti, ovvero del miglioramento dei livelli di salute della Regione o dell’Ente Locale (si veda la 
Figura 3). Tali pilastri sono: 

• I pilastro, di tipo politico: «Public Value Policy». 

• II pilastro, di tipo manageriale: «Public Value Management». 

• III pilastro, di tipo partecipativo: «Public Value Participation».  

• IV pilastro, di tipo funzionale: «Performance and Risk Management integration for 
Public Value creation and protection». 
 

Figura 3 - Il Modello di Public Value Governance (Fonte: Relazione CNEL 2019) 

 

 

• I pilastro, di tipo politico: si ha «Public Value Policy» quando la governance della Regione 
o dell’Ente Locale ha visione di medio-lungo respiro ed esprime commitment verso il Valore 
Pubblico del territorio. La governance regionale o locale dovrebbe impostare le proprie 
politiche in funzione del mantenimento e del miglioramento del livello di benessere 
economico, sociale, ambientale (cui si è aggiunto, in epoca COVID-19 anche quello sanitario) 
dei territori, secondo l’ottica di equità e sostenibilità. Quindi gli obiettivi specifici e le 
performance attese nel Piano della Performance (e negli altri strumenti di programmazione) 
della Regione o dell’Ente Locale dovrebbero essere sistematizzati in modo funzionale agli 
indicatori di BES e agli SDGs. 

• II pilastro, di tipo manageriale: si ha «Public Value Management» in presenza di 
commitment manageriale verso la crescita del livello di salute delle risorse della Regione o 
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dell’Ente Locale, presupposto per la creazione di VP territoriale. Il “Public Value Manager” è 
un dirigente della Regione o dell’Ente Locale capace di sollevare lo sguardo organizzativo dalla 
situazione lavorativa contingente e specifica e di finalizzare l’azione amministrativa propria e 
dei suoi collaboratori in funzione della generazione del Valore Pubblico, partendo dalla cura e 
dal miglioramento del livello di salute delle risorse dell’ente. Esso dovrebbe essere scelto e 
formato non tanto e non solo sulle competenze tecniche e specialistiche, quanto e sempre più 
sulle “soft skill” funzionali alla generazione di Valore Pubblico (Public Value Skill). Esso 
dovrebbe guidare i propri collaboratori secondo stili di leadership autorevoli e ispirati al 
“nudge”, ovvero secondo un approccio di “spinta gentile al cambiamento”. Il Public Value 
Manager dovrebbe favorire la transizione della Regione o dell’Ente Locale da logiche 
organizzative tradizionali (funzionali, gerarchiche, matriciali, ecc.) verso logiche innovative di 
processo e di progetto, ispirate alla semplificazione e alla reingegnerizzazione e condotte in 
chiave digitale. 

• III pilastro, di tipo partecipativo: si ha «Public Value Participation» quando si ricerca il 
miglioramento del livello di salute interno delle risorse e del livello di benessere esterno dei 
portatori di interesse del territorio con la loro partecipazione, secondo quando suggerito dalle 
Linee Guida 4/2019 del DFP, nell’ottica della co-creazione del VP. Utenti, stakeholder interni 
ed esterni e cittadini andrebbero coinvolti, in posizione di contributors, nelle varie fasi del 
Ciclo di Public Value Governance: 
o in fase di programmazione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero contribuire ad 

identificare le esigenze prioritarie, a valutare le possibili opzioni strategiche (co-
commissioning), a progettare le possibili soluzioni operative (co-design); 

o in fase di gestione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero partecipare alla gestione 
(co-management) e alla erogazione (co-produzione) di servizi pubblici; 

o in fase di misurazione, valutazione e rendicontazione, i “contributors” interni ed esterni 
potrebbero fornire feedback sui risultati della Regione o dell’Ente Locale utili a giudicare 
le performance organizzative e gli impatti da esse prodotti (co-evaluation) e, di 
conseguenza, a riprogrammarli in modo migliorativo. 

• IV pilastro, di tipo funzionale: si ha «Performance and Risk Management integration 
for Public Value creation and protection», quando i processi e gli strumenti di 
miglioramento delle performance e quelli di gestione dei rischi sono sinergicamente integrati 
nel Ciclo di Public Value Governance della Regione o dell’Ente Locale, favorendo 
rispettivamente la creazione e la protezione del VP: 
o attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione e 

continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle performance della 
Regione o dell’Ente Locale (Performance Management), si aumenterebbe la probabilità di 
generare VP; 

o attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione e 
continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle misure di riduzione 
dei rischi della Regione o dell’Ente Locale (Risk Management), si ridurrebbe la possibilità 
di erodere il Valore Pubblico e si contrasterebbero le cause della sua mancata o minore 
creazione. 

La messa a sistema e la finalizzazione delle performance attese (e, per Regioni ed Enti Locali più 
avanzati, dei rischi da gestire) tramite la Piramide del Valore Pubblico consente di aumentare il 
livello di contributo delle PA alle sfide del benessere equo e dello sviluppo sostenibile. 
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Figura 4 - Il Ciclo di Public Value Governance 

 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare la maturità delle modalità di governance presenti nella Regione o nell’Ente 
Locale e applicare il modello di Public Value Governance alla propria realtà, l’amministrazione 
potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

Tabella 13 - Linee guida applicative sul modello di Public Value Governance delle Regioni o degli Enti Locali 

Pilastro Domande guida Indicazioni operative 

I 
p

il
a
st

ro
 P

O
L

IT
IC

O
) 

«
P

u
b

li
c 

V
al

u
e 

P
o

li
cy

»
 

 

● Quali sono i referenti politici della 
Regione o dell’Ente Locale rispetto alla 
politica perseguita? 

Individuare i referenti politici della Regione o dell’Ente 
Locale rispetto alla politica perseguita 

● I referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la 
creazione di Valore Pubblico da parte 
della Regione o dell’Ente Locale? 

● Testare se i referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la 
creazione di Valore Pubblico da parte 
della Regione o dell’Ente Locale e applicare la 
PVG in caso di test negativo 

● I referenti politici hanno programmato 
obiettivi strategici regionali o locali 
funzionali ai BES e/o agli SDGs 
perseguiti? 

Testare se i referenti politici hanno programmato 
obiettivi strategici funzionali ai BES e/o agli SDGs 
perseguiti e applicare la PVG in caso di test negativo 

II
 p

il
a
st

ro
 

(M
A

N
A

G
E

R
IA

L
E

) 

 «
P

u
b

li
c 

V
al

u
e 

M
an

ag
em

en
t»

 ● Quali sono i referenti manageriali della 
Regione o dell’Ente Locale rispetto alla 
politica perseguita? 

Individuare i referenti manageriali (Direttori 
Generali, dirigenti e responsabili dei processi inter-
organizzativi) della Regione o dell’Ente Locale rispetto alla 
politica perseguita 

● I referenti manageriali hanno agito in 
modo tale da migliorare il livello di 
salute delle risorse della Regione o 
dell’Ente Locale? 

Testare se i referenti manageriali hanno agito in modo tale 
da migliorare il livello di salute delle risorse della 
Regione o dell’Ente Locale e applicare la PVG in caso di 
test negativo 

● I referenti manageriali hanno 
programmato obiettivi operativi 
funzionali agli obiettivi strategici della 
Regione o dell’Ente Local? 

Testare se i referenti manageriali hanno programmato 
obiettivi operativi funzionali agli obiettivi strategici e 
applicare la PVG in caso di test negativo 
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Pilastro Domande guida Indicazioni operative 
● La Regione o l’Ente Locale persegue gli 

obiettivi attraverso un’organizzazione 
funzionale oppure un’organizzazione 
trasversale? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale persegue gli obiettivi 
attraverso un’organizzazione trasversale per processi 
o progetti e applicare la PVG in caso di test negativo 

II
I 

p
il

a
st

ro
 

(P
A

R
T

E
C

IP
A

T
IV

O
) 

 «
P

u
b

li
c 

V
al

u
e 

P
ar

ti
ci

p
at

io
n

» 

● La Regione o l’Ente Locale coinvolge 
utenti, stakeholder e cittadini nella fase 
di programmazione? 

● Testare se la Regione o l’Ente Locale 
coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini dei territori nella fase di 
programmazione e applicare la PVG in 
caso di test negativo 

● La Regione o l’Ente Locale coinvolge 
utenti, stakeholder e cittadini nelle fasi 
di misurazione, valutazione e 
rendicontazione? 

● Testare se la Regione o l’Ente Locale 
coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini dei territori nelle fasi di 
misurazione, valutazione e 
rendicontazione e applicare la PVG in caso 
di test negativo 

IV
 p

il
a
st

ro
 (

F
U

N
Z

IO
N

A
L

E
) 

 «
 P

er
fo

rm
an

ce
 a

n
d

 R
is

k
 M

a
n

ag
em

en
t 

in
te

g
ra

ti
o

n
 

fo
r 

P
u

b
li

c 
V

al
u

e 
cr

ea
ti

o
n

 a
n

d
 p

ro
te

ct
io

n
 »

 

La Regione o l’Ente Locale si è dotato di un 
Sistema di Performance Management? 
Tale Sistema è funzionale alla creazione di Valore 
Pubblico? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
hanno ad oggetto le dimensioni delle performance 
DFP (salute risorse, efficienza, efficacia, impatti)? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
sono funzionali alla creazione di Valore Pubblico 
e ai BES e/o agli SDGs? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
sono integrati con gli strumenti specifici di 
programmazione della politica perseguita? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale si è dotato di un 
Sistema di Performance Management e applicare 
la PVG in caso di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla creazione di 
Valore Pubblico e applicare la PVG in caso di test 
negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance hanno ad 
oggetto le dimensioni delle performance DFP 
(salute risorse, efficienza, efficacia, impatti) e applicare la 
PVG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
funzionali alla creazione di Valore Pubblico e 
ai BES e/o agli SDGs e applicare la PVG in caso di 
test negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
integrati con gli strumenti specifici di 
programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione della politica perseguita e applicare 
la PVG in caso di test negativo 

La Regione o l’Ente Locale si sono dotati di un 
Sistema di Risk Management? 
Tale Sistema è funzionale alla protezione di 
Valore Pubblico? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale si sono dotati di un 
Sistema di Risk Management e applicare la PVG 
in caso di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla protezione 
di Valore Pubblico e applicare la PVG in caso di test 
negativo 

● Gli strumenti di programmazione delle 
performance e delle misure di gestione 
dei rischi sono tra loro integrati? 

● Gli strumenti di misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle 
performance e delle misure di gestione 
dei rischi sono tra loro integrati? 

Testare se gli strumenti di programmazione delle 
performance e delle misure di gestione dei rischi sono tra loro 
integrati e applicare la PVG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance e 
delle misure di gestione dei rischi sono tra loro integrati e 
applicare la PVG in caso di test negativo 
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Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il modello di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali 
sul tema della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

REGIONI ED ENTI LOCALI 

I 
pilastro, 
di tipo 
politico 
«Public 
Value 
Policy» 

Ogni ente della filiera dovrebbe identificare tutti gli attori politici coinvolti nella definizione delle 
politiche di mobilità sostenibile (vari assessori, sindaci).  
Ciascun ente dovrebbe individuare un referente politico per il coordinamento delle politiche legate 
alla mobilità sostenibile, il referente avrà il ruolo di coordinare gli obiettivi e le politiche di tutte le 
aree di interesse (trasporto, ambiente, ecc.).  
I vari referenti di indirizzo politico individuati, sotto la guida della Regione in quanto ha un ruolo di 
indirizzo strategico, dovrebbero condividere degli obiettivi strategici regionali che si intende 
raggiungere per la mobilità sostenibile. Gli obiettivi strategici dovrebbero essere definiti 
considerando le caratteristiche del territorio di riferimento. A tal fine i vari enti della filiera 
potrebbero contribuire in maniera diversificata al raggiungimento degli obiettivi. I vari obiettivi 
dovrebbero essere impostati in funzione della creazione del Valore Pubblico e del mantenimento del 
miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale dei cittadini al termine della 
filiera, secondo un’ottica di equità e sostenibilità (BES e agli SDGs).  
I vari referenti a livello regionale dovrebbero monitorare l’andamento degli obiettivi strategici 
definiti. A tal fine è opportuno definire delle linee di comunicazione frequenti su più livelli e dotare 
i soggetti coinvolti di strumenti digitali capaci di garantire la trasparenza, la condivisione e lo scambio 
tempestivo delle informazioni. 

II 
pilastro, 
di tipo 
manager
iale: 
«Public 
Value 
Manage
ment» 

Gli obiettivi strategici condivisi a livello regionale dovrebbero essere implementati a livello locale.  
I referenti politici dovrebbero veicolare gli obiettivi strategici di mobilità sostenibile all’interno di 
ogni ente. Questi dovrebbero anche sensibilizzare l’ente / l’organizzazione rispetto al legame tra 
obiettivi di mobilità sostenibile, il raggiungimento del benessere sociale e la creazione del valore 
pubblico. 
I primi alleati degli organi di indirizzo politico e co-protagonisti nel perseguimento del Valore 
Pubblico dovrebbero essere i dirigenti e il personale in posizione di responsabilità, oltre che il 
personale tecnico-amministrativo da essi guidato. 
È opportuno individuare figure chiave, come manager mobilità e responsabile della transizione 
digitale, capaci di portare sinergia e cambiamento. 
È necessario integrare gli obiettivi di mobilità sostenibile negli obiettivi di performance organizzativa 
e individuale. A tal fine, è necessario creare sinergia tra i documenti di programmazione strategica di 
mobilità sostenibile (es. PUMS) e i documenti di programmazione e di valutazione della performance 
organizzativa e individuale.  
Gli obiettivi di mobilità sostenibile e le performance attese nel Piano della Performance di ogni 
singolo ente (programmazione), e in prospettiva del Piano della Performance della filiera (co-
programmazione), dovrebbero essere sistematizzati in modo funzionale agli indicatori di BES e agli 
SDGs. È necessario dotare l’ente degli strumenti e risorse necessari al fine di programmare, gestire 
e valutare al meglio le politiche di mobilità sostenibile.  

III 
pilastro, 
di tipo 
partecipa
tivo: 
«Public 
Value 
Participa
tion» 

È necessario il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle diverse fasi del processo decisionale al 
fine di: legittimare le scelte; governare meglio le risorse; migliorare i servizi offerti; e Co-creare Valore 
pubblico, ovvero migliorare il livello di benessere di utenti e stakeholder. 
A livello regionale e locale i portatori di interessi da coinvolgere, oltre agli enti locali, nelle politiche 
di mobilità sostenibile sono: società di trasporto locale, associazioni di categoria e i cittadini. 
Bisognerebbe riconoscere e accertare che tutti gli attori coinvolti abbiano interessi legittimi. Di 
conseguenza, le scelte dovrebbero riflettere il consenso di gruppo e non la politica di coalizione o di 
potere. 
È necessario definire ruoli, responsabilità e regole chiare per decisioni congiunte. 
È necessario definire una modalità rendicontazione a livello della filiera. 

IV 
pilastro, 
di tipo 
funziona
le: 
«Perform

È necessario implementare un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per il 
perseguimento degli obiettivi di filiera in un'ottica di creazione del Valore Pubblico. 
È necessario adeguare i documenti di Rendicontazione delle Performance in ottica integrata e 
trasversale agli attori coinvolti. 
È necessario implementare un sistema per la gestione dei rischi connessi alla mobilità sostenibile al 
fine di ridurre la possibilità di erodere il Valore Pubblico. 
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ance and 
Risk 
Manage
ment 
integrati
on for 
Public 
Value 
creation 
and 
protectio
n» 

Gli enti si devono dotare di un sistema per la gestione dei rischi integrato con il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. 
La gestione dei rischi deve essere implementata in un’ottica di creazione del valore. 
Un sistema per la gestione dei rischi legati alle politiche di mobilità sostenibile dovrebbe includere 
almeno i seguenti elementi:  

● Categoria di rischi: efficienza, efficacia stato delle risorse; 
● Causa probabile del rischio; 
● Attori coinvolti nella gestione del rischio; 
● Valore previsto; 
● Tipologia di impatto futuro: sociale, economico, ambientale e sanitario; 
● Impatto sul Valore Pubblico 
● Impatti SDGs e BES; 
● Modalità di risposta. 

 

R-EL 6 Come si governa? Linee Guida per applicare Il “Ciclo di Public Value 
Governance” della Regione e dell’Ente Locale 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Ciclo di “Public Value Governance”, ovvero le fasi attraverso le quali si cerca di governare 
le performance nell’ottica della creazione di Valore Pubblico e, quindi, in direzione 
funzionale ai BES e agli SDGs, si sviluppa per la Regione o per l’Ente Locale almeno lungo le 
principali fasi di programmazione e rendicontazione, che andrebbero precedute dalla definizione 
del Sistema delle regole. 

Fase 1) In sede di aggiornamento del SMVP, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe inserire una 
nuova sezione (Sezione BES/SDGs) dedicata all’individuazione di tutti i possibili BES e/o SDGs 
di riferimento delle proprie missioni istituzionali, per poi selezionare, nei documenti di 
programmazione delle performance organizzative ed individuali, quelli ai quali sceglie di contribuire 
con le proprie performance. Tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la definizione del Valore Pubblico della Regione o dell’Ente Locale 
rappresentata sinotticamente tramite la tabella 5; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE») e il supporto metodologico degli 
OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per l’individuazione di tutti i potenziali BES e/o SDGs con 
una ricaduta istituzionale su Regione o Ente Locale. 

 

Fase 2) Nel Piano della Performance (o documenti equivalenti per Regioni ed Enti Locali), 
dopo aver selezionato le proprie sfide BES e/o SDGs per il ciclo in avvio, la Regione o l’Ente 
Locale dovrebbe programmare il proprio Valore atteso utilizzando le metodologie di misurazione 
precedentemente illustrate: innanzitutto, dovrebbe orientare[2] gli impatti attesi in direzione 
funzionale ai BES/SDGs scelti; a loro volta, gli impatti attesi dovrebbero orientare la 
programmazione delle performance organizzative di efficacia e di efficienza, anche grazie al 
miglioramento della salute delle risorse; da ultimo, le performance organizzative dovrebbero 
orientare la programmazione delle performance individuali. Tale fase: 

 
2 Le Linee Guida del DFP attribuiscono al Valore Pubblico un’accezione di orizzonte di riferimento diretto per le 
performance organizzative: “La fase di programmazione serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance 
organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di Valore Pubblico” (LG 2/2017, p. 10).  La funzionalizzazione 
delle performance organizzative è esplicitata a pag. 9 delle LG 1/2017: “La performance organizzativa deve […] avere come 
punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di creare Valore Pubblico”. 



27 
 

•  si può realizzare utilizzando la Piramide del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le 
tabelle 6 e 7, la Griglia del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le tabelle 8,9,10,11, 
il Quadrante del Valore Pubblico rappresentato sinotticamente tramite la tabella 12; 

• prevede l’input politico (I pilastro POLITICO), il supporto tecnico dei Dirigenti (II pilastro 
MANAGERIALE) e il supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente (IV pilastro 
FUNZIONALE) per la selezione dei BES e/o SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale intende 
contribuire e per la programmazione degli obiettivi strategici da parte dei politici (I pilastro POLITICO) 
e di quelli operativi ad opera dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), auspicabilmente con il 
coinvolgimento di utenti, stakeholder e cittadini (III pilastro PARTECIPATIVO), accompagnati dalle 
relative performance e misure di gestione dei rischi (IV pilastro FUNZIONALE). 

Fase 3) Nella Relazione sulla Performance (o documenti equivalenti per Regioni ed Enti 
Locali), a valle delle attività di misurazione e valutazione, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe 
rendicontare, prima il contributo quantitativo-direzionale delle performance individuali[3] al 
conseguimento delle performance di efficienza e di efficacia, sulla base della salute delle risorse; 
poi, il contributo quantitativo-direzionale di queste ultime al raggiungimento degli impatti attesi; 
infine, il contributo direzionale di tutte e 4 le dimensioni di performance organizzative  ai BES e 
agli SDGs, grazie al coordinamento direzionale del Valore Pubblico. Anche tale fase: 

•  si può realizzare utilizzando la Piramide del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le 
tabelle 6 e 7, la Griglia del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le tabelle 8,9,10,11, 
il Quadrante del Valore Pubblico rappresentato sinotticamente tramite la tabella 12; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE) e il supporto metodologico 
dell’OIV o organismo equivalente (IV pilastro FUNZIONALE) per la misurazione, la valutazione 
e la rendicontazione dei risultati accompagnati dalle relative performance e misure di gestione dei rischi 
della Regione o dell’Ente Locale (IV pilastro FUNZIONALE): sia dei risultati operativi a favore dei 
Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), sia dei risultati strategici a favore dei politici (I pilastro 
POLITICO)) auspicabilmente con il coinvolgimento di utenti, stakeholder e cittadini (III pilastro 
PARTECIPATIVO). 

 

Allo scopo di applicare di applicare il Ciclo di Public Value Governance alla propria realtà, la 
Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni 
operative, per ogni politica perseguita. Di fatto, il Ciclo di PVG si applica utilizzando gli strumenti 
(definizione, Piramide, Griglia, Quadrante del Valore Pubblico) presentati nei paragrafi precedenti. 

 

Tabella 14 - Linee guida applicative sul Ciclo di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

1
) 

S
M

V
P

 

Quale definizione del 
Valore Pubblico in 
senso stretto e in senso 
ampio per la Regione 
o l’Ente Locale? 

1) Inserire una sezione sul benessere equo e sostenibile utilizzando la 
DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO DELLA REGIONE O 

DELL’ENTE LOCALE (tabella 5): 
a) individuare 1 o + macro-temi legati al benessere e alla 
sostenibilità coerenti con le proprie missioni istituzionali e mappatura dei 
possibili BES e SDGs di riferimento 
b) presentare brevemente il modello del Valore Pubblico contestualizzato 
sulla propria Regione o Ente Locale 

2
) 

P
ia

n
o

 

d
el

la
 

P
er
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rm
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te
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n
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v
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 c
o

n
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m
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d
o
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m
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p
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m
a
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 d
i 

R
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io
n

i 
ed

 

E
n

ti
 

L
o

ca
li)

 Quale Piramide, 
quale Griglia, quale 
Quadrante del 
Valore Pubblico in 

2) Selezionare i BES e/o gli SDGs ai quali contribuire, tra quelli 
potenziali, e Programmare gli obiettivi strategici (triennali) e operativi (annuali) 
e i relativi indicatori di performance organizzativa funzionali ai 
BES e agli SDGs selezionati utilizzando PIRAMIDE (tabelle 6 e 7), 

 
3 Le LG intendono aiutare le PA a migliorare la capacità di contribuire alle sfide del benessere e della sostenibilità 

tramite le proprie performance organizzative, escludendo riflessi sulla valutazione delle performance individuali. 
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fase di 
programmazione? 

GRIGLIA (tabelle 8,9,10,11) E QUADRANTE (tabella 12) DEL VALORE 

PUBBLICO DELLA REGIONE O DELL’ENTE LOCALE: 
a) selezionare BES e/o SDGs tra quelli mappati nel SMVP e 
programmare la direzione attesa 
b) definire gli indicatori di performance e i target quantitativi rispetto 
alle relative baseline; definire il target quantitativo medio e la 
direzione attesa di ogni dimensione della performance organizzativa (es. 
impatti); 
c) definire il rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni 
di performance e BES e/o SDGs selezionati 

3
) 

R
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n
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n

d
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n
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o
n

e 
d

i 
R
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n
i 

ed
 E

n
ti

 L
o

ca
li)

 

Quale Piramide, 
quale Griglia, quale 
Quadrante del 
Valore Pubblico in 
fase di misurazione, 
valutazione e 
rendicontazione? 

3) Rendicontare i risultati annuali (operativi e avanzamento di quelli strategici) 
triennali (strategici) e i relativi indicatori di performance organizzativa 
funzionali ai BES e agli SDGs scelti utilizzando PIRAMIDE (tabelle 6 
e 7), GRIGLIA (tabelle 8,9,10,11) E QUADRANTE (tabella 12) DELLA 

REGIONE O DELL’ENTE LOCALE: 
a) rendicontare l’allineamento o lo scostamento quantitativo dei risultati 
rispetto ai target e alle baseline, oltre che la direzione effettiva 
rispetto a quella programmata 
b) rendicontare il contributo direzionale delle performance ai 
BES/SDGs  

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il Ciclo di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali 
sulla politica della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

 

Fase 1) BES e SDGs nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della 
Regione o dell’Ente Locale 

Nella I fase del Ciclo di Public Value Governance, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe inserire 
nel proprio SMVP una sezione dedicata al benessere equo e sostenibile, magari avvalendosi 
del supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente. Nella Sezione BES/SDGs, la 
Regione o l’Ente Locale dovrebbe individuare uno o più macro-temi legati al benessere e allo 
sviluppo sostenibile, coerenti con le proprie missioni istituzionali, e successivamente mappare i 
possibili BES e/o SDGs interessati (fase 1a): 

 
  

Fase 1a) Identificazione del macro-tema: La “Mobilità sostenibile” 
e Mappatura dei BES e SDGS coerenti con il tema della “Mobilità sostenibile” 

Regione: non identificata 
Ente Locale: non identificato 
Macro-tema esemplificativo: Mobilità Sostenibile 
Nell’esempio, in apposita sezione del SMVP, la Regione e l’Ente Locale individuano l’elenco dei BES e/o degli SDGs 
potenzialmente più coerenti con il tema della mobilità sostenibile. 

TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE 

BES 
  
  

10. Ambiente 
  

10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosfera. 

10.5 Qualità aria urbana: PM₁₀ Istat, Dati ambientali città 

10.6 Qualità aria urbana: Biossido azoto Istat, Dati ambientali città 

12. Qualità dei Servizi 
  

12.8 Posti-km offerti dal TPL Istat, Dati ambientali città 

12.9 Tempo dedicato alla mobilità Istat, Indagine Uso del tempo 

12.10 Soddisfazione per servizi mobilità Istat, Indagine vita quotidiana 

SDGs 9. INFRASTRUTTURE: 9.4 Aggiornare le 
infrastrutture per renderle sostenibili 

9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore 
aggiunto 

Conti NAMEA 
(matrice conti economici e ambientali) 

11. CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI: 11.2 
Fornire accesso a sistemi di trasporto […] sostenibili 
[…] ampliando i mezzi pubblici 

11.2.1 Famiglie con difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici 

Multiscopo sulle famiglie 
 aspetti della vita quotidiana 
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Nella sezione in oggetto, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe presentare sinteticamente e 
contestualizzare il proprio modello del Valore Pubblico territoriale, attraverso il riferimento alle 
indicazioni metodologiche precedentemente illustrate, al fine di uniformare i propri processi e 
strumenti coinvolti (fase 1b): 

Fase 1b) Presentazione del proprio modello del Valore Pubblico 

 

 

Fase 2) La programmazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nel DEFR della 

Regione o nel DUP dell’Ente Locale 

Nella II fase del Ciclo di Public Value Governance, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe 
selezionare i BES e/o gli SDGs ai quali intende contribuire nel ciclo della performance in 
avvio, tra quelli potenziali mappati nel SMVP, programmandone la direzione (crescente o 
decrescente) attesa (fase 2a). 

La selezione dei BES e/o SDGs potrebbe partire dalla lista dei 12 indicatori BES del DEF, fino ad 
arrivare alla platea più ampia dei 12 domini articolati in circa 130 indicatori BES e dei 17 goals e 
delle circa 300 misure statistiche degli SDGs, dando spazio alle misurazioni territoriali, in rapida 
diffusione. 

L’individuazione dei BES/SDGs andrebbe condotta con il supporto metodologico dell’OIV o 
organismo equivalente e dovrebbe completarsi con la specificazione della fonte, dei tempi di 
aggiornamento e della frequenza degli indicatori. 

La selezione potrebbe essere svolta con la partecipazione degli stakeholder, così da coinvolgere gli 
stessi nella creazione di Valore Pubblico ai sensi delle LG 4/2019. 

La scelta degli stessi BES/SDGs tra i diversi livelli di governo potrebbe fungere da collante tra le 
amministrazioni della filiera. Per tale motivo, nell’esempio abbiamo immaginato che Ministeri, 
Regioni ed Enti Locali contribuiscano tutti alla riduzione delle emissioni di CO2. 

Fase 2a) Selezione dei BES e/o SDGS della “Mobilità sostenibile” da parte della Regione o dell’Ente 
Locale  
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Supponiamo che la Regione o l’Ente Locale scelga la riduzione delle emissioni di CO2, tra tutti i BES e gli SDGs 
mappati nell’apposita sezione della SMVP, individuandone una direzionalità decrementale, anche considerando i 
Rapporti ISTAT, MEF. 
TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE DIREZIONE

 

SDGs 9. Sostenibilità infrastrutture 9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore aggiunto Conti NAMEA ⬇ 
BES 10 Ambiente 10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosfera. ⬇ 

La fase 2b) si dovrebbe sviluppare sequenzialmente lungo gli step sequenziali e progressivi della 
pianificazione strategica, prima, e della programmazione operativa, poi: 

● in sede di pianificazione strategica, la Regione (DEFR) o l’Ente Locale (DUP – sezione 
strategica) dovrebbe definire gli obiettivi strategici triennali e gli indicatori di impatto più 
funzionali ai BES e/o agli SDGs selezionati, per poi definire successivamente il rapporto 
di funzionalità direzionale. Si ricorda che è necessario cercare di creare una sinergia tra i 
documenti programmatici utilizzati dalla Regione e degli Enti Locali (DEFR-DUP e PdP) 
e altri documenti programmatici relativi alla politica di mobilità sostenibile (PUMS, piano 
dell’Area ecc.); 

● in sede di programmazione operativa, la Regione (Piano della Performance) o l’Ente 
Locale (DUP – sezione operativa; Piano Esecutivo di Gestione / PdP) dovrebbe definire 
gli obiettivi operativi annuali utili a favorire il conseguimento di quelli strategici triennali, 
curando in particolare gli indicatori di efficacia e di efficienza funzionali agli impatti, senza 
dimenticare di presidiare i livelli di salute istituzionale o delle risorse dell’ente. 

Laddove gli strumenti di pianificazione strategica facessero già riferimento ai BES e/o agli SDGs 
ai quali l’ente intende contribuire, ciò darebbe commitment forte e direzione chiara alla successiva 
programmazione delle performance. 

Tabella 15 - Gli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa delle Regioni e degli Enti Locali 

Ente Strumenti di pianificazione strategica Strumenti di programmazione operativa 

Regioni • Documento di Economia e Finanza Regionale [4] • Piano della Performance 

Enti Locali • Documento Unico di Programmazione (sez. strategica) • Documento Unico di Programmazione (sez. operativa) 

• Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 

In tale fase, sempre con il supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente, la Regione o 
l’Ente Locale dovrebbe individuare: nei documenti di pianificazione strategica, gli indicatori di 
impatto più funzionali a favorire il miglioramento dei BES/SDGs selezionati; successivamente, nei 
documenti di programmazione operativa, gli indicatori di efficacia e di efficienza più funzionali agli 
impatti, nonché quelli di salute più funzionali all’efficienza e all’efficacia. 

Occorrerebbe stimare poi: 

• per ogni indicatore: target quantitativo e direzione attesa, rispetto alla baseline; 

• per ogni dimensione, che contiene tali indicatori: target quantitativo medio (semplice o 
ponderato) e direzione media attesa, rispetto alla baseline. 

Nella fase 2c), dalla programmazione delle direzioni attese delle performance e delle direzioni attese 
dei BES/SDGs si potrebbe derivare facilmente il rapporto di funzionalità direzionale attesa tra 

le prime e le secondo (es. impatti⬆ BES/SDGs⬆; oppure impatti⬆ BES/SDGs⬇, ecc.) (fase 2C). 

Di seguito si distinguono alcuni esempi di programmazione MS della Regione e dell’Ente Locale, 
costruiti utilizzando alcuni indicatori emersi dalla ricognizione del paragrafo R-EL 3 (Griglia del 
Valore Pubblico) con valori ipotetici stabiliti a fini comunicativi.

 
4 Il DEFR 2022 della Regione Emilia-Romagna aggancia i propri obiettivi strategici agli SDGs, proponendo 

un’interessante tabella di raccordo tra questi e i propri obiettivi strategici, trasversali (Patto per il lavoro e per il clima) 
e specifici. 

https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/approfondimenti/defr-2022


31 
 

 

 Fase 2b) Programmazione degli obiettivi e delle performance funzionali alla Mobilità Sostenibile (MS) da parte della REGIONE 
Fase 2c) Definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e BES e/o SDGs selezionati 

In sede di pianificazione strategica, per favorire una diminuzione dei livelli di CO2 e degli altri gas climalteranti (BES/SDGs), la Regione potrebbe programmare il seguente obiettivo strategico triennale e i relativi 
indicatori di impatto, indirizzandone la direzionalità in modo funzionale alla diminuzione del CO2.  BES/ 

SDGs OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

DIMENSIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET    
N+1 

TARGET    
N+1 

Aumento su scala 
regionale 
dell’utilizzo, del 
ritorno 
economico, della 
sicurezza sanitaria 
e delle emissioni 
pulite dei mezzi di 
MS ai fini della 
riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala regionale a seguito del 
finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali … 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

 

CO2 

⬇ 

ECONOMICO + Lotta all’evasione tariffaria Lotta all'evasione tariffaria: Indice di evasione 
tariffaria (numero di infrazioni 
contestate/viaggiatori controllati) 

… 45% 50% 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti 
/ N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 

In sede di programmazione operativa, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo triennale e dei connessi indicatori di impatto, la Regione potrebbe programmare i seguenti obiettivi annuali e relativi indicatori 

di efficacia (⬆), di efficienza (⬆) e di salute delle risorse (⬆), indirizzandone la direzionalità in modo funzionale agli obiettivi triennali e, indirettamente, alla creazione di Valore Pubblico. 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

DIMEN- 
SIONE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET 
N+1 

Aumento quantità 
e qualità della MS 
del TPL su scala 
regionale 

EFFICACIA QUANTITÀ EROGATA + Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su scala regionale a 
seguito del finanziamento ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 
  

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 

QUANTITÀ FRUITA + Equità di fruizione dei servizi MS-TPL, attraverso incentivi 
abbonamenti 

N.  buoni mobilità fruiti / N. buoni mobilità tot … 40% 70% 

QUALITÀ EROGATA + Adozione PUMS da parte degli enti locali (scala regionale) N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

… 35% 70% 

QUALITÀ PERCEPITA + Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala regionale) N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche 
progetti MS sul 
TPL della Regione 

EFFICIEN
ZA 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti dal Ministero € finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 
60% 

 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di efficientamento € risparmi (minori costi) … 60% 70% 
PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 

Miglioramento 
condizioni 
abilitanti MS sul 
TPL della Regione 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE + Profili professionali specializzati su finanziamento progetti di MS del 
TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento progetti di MS-TPL N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 
INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di sensibilizzazione su 

MS-TPL 
N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e rappresentativi N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 
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Fase 2b) Programmazione degli obiettivi e delle performance funzionali alla Mobilità Sostenibile (MS) da parte dell’ENTE LOCALE 
Fase 2c) Definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e BES e/o SDGs selezionati 

In sede di pianificazione strategica, per favorire una diminuzione dei livelli di CO2 e degli altri gas climalteranti (BES/SDGs), la Regione potrebbe programmare il seguente obiettivo strategico triennale e i relativi 
indicatori di impatto, indirizzandone la direzionalità in modo funzionale alla diminuzione del CO2.  BES/ 

SDGs OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

DIMENSIO
NE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET    
N+1 

TARGET    
N+1 

Aumento su scala 
locale dell’utilizzo, del 
ritorno economico 
occupazionale, della 
sicurezza sanitaria e 
delle emissioni pulite 
dei mezzi di MS ai fini 
della riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala locale a seguito del 
finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali … 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

  

ECONOMICO + Occupazione nel settore del MS-TPL Tasso di occupazione (numero 
occupati/popolazione attiva) 

… 45% 50% 

CO2 

⬇ 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti 
/ N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 

In sede di programmazione operativa, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo strategico triennale e dei connessi indicatori di impatto, l’Ente Locale potrebbe programmare i seguenti obiettivi annuali e 

relativi indicatori di efficacia (⬆), di efficienza (⬆) e di salute delle risorse (⬆), indirizzandone la direzionalità in modo funzionale agli obiettivi triennali e, indirettamente, alla creazione di Valore Pubblico. 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

DIMEN
- 

SIONE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET 
N+1 

Aumento quantità e 
qualità della MS del 
TPL su scala locale 

EFFICA
CIA 

QUANTITÀ EROGATA + Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su scala locale a seguito 
del finanziamento ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 
  

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 

QUANTITÀ FRUITA + Passeggeri trasportati dal TPL Aumento passeggeri trasportati dal MS-TPL (N. 
passeggeri/anno/1.000 abitanti) 

… 40% 70% 

QUALITÀ EROGATA + Accessibilità di persone al TPL Miglioramento accessibilità di persone al MS-TPL: 
Sommatoria numero popolazione residente che vive a 
250 metri da fermata autobus e filobus, 400 da 
fermata tram e metro e 800 metri da stazione 
ferroviaria. 

… 35% 70% 

QUALITÀ PERCEPITA + Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala locale) N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche progetti 
MS sul TPL dell’Ente 
Locale 

EFFICI
ENZA 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti da Ministero e Regione € finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 
60% 

 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di efficientamento € risparmi (minori costi) … 60% 70% 
PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 

Miglioramento 
condizioni abilitanti 
MS sul TPL dell’Ente 
Locale 

SALUT
E 

DELLE 
RISORS

E 

PROFESSIONALE + Profili professionali specializzati su finanziamento progetti di MS del 
TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento progetti di MS-TPL N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 
INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di sensibilizzazione su 

MS-TPL 
N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e rappresentativi N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 
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Fase 3) La rendicontazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nella Relazione 
sulla Performance della Regione o dell’Ente Locale 

Nella terza fase del Ciclo di Public Value Governance, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe 
rendicontare il livello di raggiungimento dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di 
quelli strategici triennali, sia in termini quantitativi che direzionali. Infatti, la rendicontazione 
si dovrebbe sviluppare sequenzialmente lungo le fasi della rendicontazione operativa, prima, e della 
rendicontazione strategica (LG 3/2018): 

● in fase di rendicontazione operativa, la Regione o l’Ente Locale (tramite la Relazione 
sulla Performance – Relazione al bilancio) dovrebbe registrare i risultati operativi annuali 
conseguiti, curando in particolare gli indicatori di salute delle risorse e gli indicatori di 
efficienza e di efficacia funzionali agli impatti; 

● in fase di rendicontazione strategica, la Regione o l’Ente Locale (tramite la Relazione 
sulla Performance – Relazione al bilancio) dovrebbe registrare l’avanzamento annuale degli 
obiettivi strategici triennali e dei relativi indicatori di impatto, determinando il contributo 
direzionale rispetto alla direzione di movimento dei BES/ SDGs. 

Nella fase 3a), la Regione o l’Ente Locale dovrebbe rendicontare il livello di raggiungimento 
quantitativo dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di quelli strategici triennali, 
andando ad evidenziare l'eventuale allineamento o scostamento (fase 3a): 

● rispetto ai target, sia rispetto ai singoli indicatori che come risultato medio della 
dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva rispetto a quella 
attesa; 

● rispetto alle baseline, sia con riferimento ai singoli indicatori che come risultato medio 
della dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva a quella 
attesa; 

Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso stretto 
è stato creato?”, utilizzando l’esempio contenuto nella tabella seguente potremmo esemplificare 
di seguito una possibile modalità di calcolo. Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso 
stretto (poiché il risultato conseguito è superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore 
rispetto a quella attesa (-5%). 

 BASELINE TARGET RISULTATO 

 

VALORE PUBBLICO 

DI PARTENZA 

VALORE PUBBLICO 

ATTESO 

VALORE PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 55% ⬆ 50% 
⬆su baseline (+10%) 

⬇su target (-5%) 
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Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso ampio 
è stato creato?”, utilizzando gli esempi contenuti nelle tabelle seguenti potremmo esemplificare di 
seguito una possibile modalità di calcolo. 

Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso ampio (poiché il risultato conseguito è 
superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore rispetto a quella attesa (-6%). Le 
dimensioni su cui intervenire per generare più valore sono quelle risultate non in linea con le attese, 
ovvero soprattutto salute (-10% rispetto al target), efficacia (-10% rispetto al target) e impatti esterni 
(-5% rispetto al target). 

 BASELINE TARGET RISULTATO 

 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

DI PARTENZA 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

ATTESO 

DIMENSIONI 

PERFOR-

MANCE 

VALORE 

PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 

50% 

55% 

66% ⬆ 

50% 

60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

 

⬇su 

target 

(-6%) 

IMPATTI INTERNI 

(SALUTE RISORSE ENTE) 
50% 70% 60% 

EFFICIENZA 60% 70% 70% 

EFFICACIA 50% 70% 60% 
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Nella fase 3b), la Regione o l’Ente Locale dovrebbe rendicontare l’allineamento o lo scostamento 
della “funzionalità direzionale” effettiva (tra dimensioni di performance organizzativa e 
BES/SDGs) rispetto a quella programmata. 

Vale la pena di soffermarsi ora su un potenziale problema relativo alla rendicontazione, ovvero il 
disallineamento temporale tra la pubblicazione della Relazione sulla Performance (30 
giugno N+1)[5] e la rendicontazione dei BES e/o SDGs (oltre il 30 giugno N+1).   

La soluzione potrebbe consistere nell’individuazione di indicatori proxy (una sorta di sensori di 
movimento dei BES/SDGs) rispetto ai target, caratterizzati da un aggiornamento più tempestivo 
rispetto ai BES/SDGs, soluzione tradizionalmente utilizzata anche per la stima del Pil degli ultimi 
due anni. Gli indicatori proxy si caratterizzano per una stima meno precisa ma per un’elevata 
tempestività.  

Di seguito, si propongono possibili sensori di movimento relativi all’esempio sulla mobilità 
sostenibilità. 

Tabella 16 - Proxy della mobilità sostenibile 

PROXY BES/SDGs 

INDICATORE FONT
E 

CADENZA DIREZIO
NE 

INDICATORE FONTE CADEN
ZA 

DIREZIONE 

Benzina ISPRA [6] Mensile ⬇ SDGs 9.4 Sostenibilità 
infrastrutture: Emissione CO2 
valore aggiunto 
BES 10.1 Ambiente: 

Emissioni CO₂ e gas clima 
alteranti 

Conti NAMEA 
  
  
Istat-Ispra, Conti 
emissioni 
atmosferiche 

 Annuale 
  
  
Annuale 

 ⬇ 
 

⬇ 
  

Gasolio ISPRA Mensile ⬇ 

Gpl trasporti ISPRA Mensile ⬇ 

Nell’esempio, l’aumento degli impatti (ad es. % di utilizzo dei mezzi di mobilità sostenibile ⬆) potrebbe determinare una riduzione nei consumi di 

benzina, gasolio e GPL ⬇, che potrebbe essere considerata quale sensore di movimento della riduzione del CO2  ⬇determinabile con tempestività 
maggiore rispetto a quest’ultimo. Rimangono salve le considerazioni sulle variabili esogene. 

Oltre alla rendicontazione tecnica, l’amministrazione potrebbe rendicontare il Valore Pubblico 
creato, e quindi il contributo delle performance ai BES/SDGs, secondo varie metodologie di 
rendicontazione sociale quali quale l’“Integrated Reporting” o il “Report del Valore Pubblico.”

 
5 Ad es. la RsP 2021 andrebbe approvata entro il 30 giugno 2022. 

6 Nel rapporto ISPRA 2020 si legge ad esempio: “Per quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio e GPL 

sono diminuiti nei primi nove mesi del 2020 rispettivamente del 16%, 14% e 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.”.  

https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.clarambiente.it/azienda/sostenibilita-e-valore-pubblico/
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Fase 3a) Rendicontazione dei risultati e delle performance funzionali alla Mobilità sostenibile (MS) da parte della REGIONE 
Fase 3b) Rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

In sede di rendicontazione degli obiettivi operativi annuali, tra gli elementi non positivi si registra il mancato incremento direzionale della quantità erogata (60%) rispetto a quella programmata (70%), pur senza scendere 
sotto i livelli di partenza (60%) e soprattutto il peggioramento direzionale della qualità percepita (50%) rispetto al target (70%) e addirittura rispetto alla baseline (65%). A ciò sembra aver contribuito la direzionalità 
decrementale della salute informativa (60%) rispetto al target (da 70%) e soprattutto la direzionalità decrementale della salute relazionale (40%) sia rispetto ai valori target (70%), che addirittura rispetto alla baseline (40%): i 
percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema della MS non sembrano aver prodotto adeguati riflessi sulla qualità percepita del servizio e neppure, poi si vedrà, sull’utilizzo degli stessi. 

BES/SDGs 

RISULTATO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE 
 

TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

RIS. 
N+1 

Aumento quantità e 
qualità della MS del 
TPL su scala 
regionale 

EFFICACIA QUANTITÀ 
EROGATA 

+ Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su 
scala regionale a seguito del finanziamento 
ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

60% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

CO2 

⬇ QUANTITÀ 
FRUITA 

+ Equità di fruizione dei servizi MS-TPL, 
attraverso incentivi abbonamenti 

N.  buoni mobilità fruiti / N. buoni mobilità tot … 40% 70% 60% 

QUALITÀ 
EROGATA 

+ Adozione PUMS da parte degli enti locali (scala 
regionale) 

N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

… 35% 70% 70% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

+ Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala 
regionale) 

N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 50% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche progetti 
MS sul TPL della 
Regione 

EFFICIENZ
A 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti dal 
Ministero 

€ finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 60% 
  
  
  

70% 70% 

⬆ 
 
 

70% 70% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di 
efficientamento 

€ risparmi (minori costi) … 60% 70% 70% 

PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 70% 

Miglioramento 
condizioni abilitanti 
MS sul TPL della 
Regione 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONA
LE 

+ Profili professionali specializzati su finanziamento 
progetti di MS del TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

70% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento 
progetti di MS-TPL 

N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 70% 

INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di 
sensibilizzazione su MS-TPL 

N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 60% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e 
rappresentativi 

N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 40% 

In sede di rendicontazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici triennali, emerge che la Regione ha creato VP in senso stretto, ovvero impatti medi (50%) con direzionalità crescente (⬆) rispetto 

alla baseline media (40%), sebbene con direzionalità decrescente (⬇) rispetto al target medio (55%), riducendo così il VP creato e depotenziando così il contributo direzionale alla riduzione del CO2. Ciò 
perché l’impatto economico ha registrato livelli peggiorativi (30%) rispetto sia ai livelli attesi (50%) che a quelli iniziali (45%), denotando una direzionalità decrementale effettiva in luogo di quella incrementale 
attesa. Altro fattore che ha depotenziato il VP e, quindi, il contributo ai BES/SDGs è il minor impatto sociale (40%), rispetto a quello programmato (45%), la cui causa potrebbe ricercarsi nella minore efficacia 
e nella minore salute sopra evidenziate 

RISULTATO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento su scala 
regionale 
dell’utilizzo, ritorno 
economico, 
sicurezza sanitaria e 
emissioni pulite dei 
mezzi di MS ai fini 
della riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala regionale 
a seguito del finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ... 35% 40% 
 
 

45%  
55% 

⬆ 
 
 

40% 50% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-5%) 

ECONOMICO + Lotta all’evasione tariffaria Lotta all'evasione tariffaria: Indice evasione tariffaria 
(N. infrazioni contestate/viaggiatori controllati) 

… 45% 50% 30% 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / 
N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 50% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / Tonnellate 
emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 81% 
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Fase 3a) Rendicontazione dei risultati e delle performance funzionali alla Mobilità sostenibile (MS) da parte dell’ENTE LOCALE 
Fase 3b) Rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

In sede di rendicontazione degli obiettivi operativi annuali, tra gli elementi non positivi si registra il mancato incremento direzionale della quantità erogata (60%) rispetto a quella programmata (70%), pur senza scendere 
sotto i livelli di partenza (60%) e soprattutto il peggioramento direzionale della qualità percepita (50%) rispetto al target (70%) e addirittura rispetto alla baseline (65%). A ciò sembra aver contribuito la direzionalità 
decrementale della salute informativa (60%) rispetto al target (da 70%) e soprattutto la direzionalità decrementale della salute relazionale (40%) sia rispetto ai valori target (70%), che addirittura rispetto alla baseline (40%): i 
percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema della MS non sembrano aver prodotto adeguati riflessi sulla qualità percepita del servizio e neppure, poi si vedrà, sull’utilizzo degli stessi. 

BES/SDGs 

RISULTATO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE 
 

TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

RIS. 
N+1 

Aumento quantità e 
qualità della MS del 
TPL su scala locale 

EFFICACIA QUANTITÀ 
EROGATA 

+ Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su 
scala locale a seguito del finanziamento ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

60% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

CO2 

⬇ 
QUANTITÀ 

FRUITA 
+ Passeggeri trasportati dal TPL Aumento passeggeri trasportati dal MS-TPL (N. 

passeggeri/anno/1.000 abitanti) 
… 40% 70% 60% 

QUALITÀ 
EROGATA 

+ Accessibilità di persone al TPL Miglioramento accessibilità di persone al MS-TPL: 
Somma N popolazione residente che vive a X metri 
da … 

… 35% 70% 70% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

+ Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala locale) N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 50% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche progetti 
MS sul TPL 
dell’Ente Locale 

EFFICIENZ
A 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti da 
Ministero e Regione 

€ finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 60% 
  
  
  

70% 70% 

⬆ 
 
 

70% 70% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di 
efficientamento 

€ risparmi (minori costi) … 60% 70% 70% 

PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 70% 

Miglioramento 
condizioni abilitanti 
MS sul TPL 
dell’Ente Locale 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONA
LE 

+ Profili professionali specializzati su finanziamento 
progetti di MS del TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

70% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento 
progetti di MS-TPL 

N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 70% 

INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di 
sensibilizzazione su MS-TPL 

N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 60% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e 
rappresentativi 

N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 40% 

In sede di rendicontazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici triennali, emerge che l’Ente Locale ha creato VP in senso stretto, ovvero impatti medi (50%) con direzionalità crescente (⬆) 

rispetto alla baseline media (40%), sebbene con direzionalità decrescente (⬇) rispetto al target medio (55%), riducendo così il VP creato e depotenziando così il contributo direzionale alla riduzione del CO2. 
Ciò perché l’impatto economico ha registrato livelli peggiorativi (30%) rispetto sia ai livelli attesi (50%) che a quelli iniziali (45%), denotando una direzionalità decrementale effettiva in luogo di quella 
incrementale attesa. Altro fattore che ha depotenziato il VP e, quindi, il contributo ai BES/SDGs è il minor impatto sociale (40%), rispetto a quello programmato (45%), la cui causa potrebbe ricercarsi nella 
minore efficacia e nella minore salute sopra evidenziate 

RISULTATO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento su scala 
regionale 
dell’utilizzo, ritorno 
economico, 
sicurezza sanitaria e 
emissioni pulite dei 
mezzi di MS ai fini 
della riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala locale a 
seguito del finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ... 35% 40% 
 
 

45%  
55% 

⬆ 
 
 

40% 50% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-5%) 

ECONOMICO + Occupazione nel settore del MS-TPL Tasso di occupazione (numero occupati/popolazione 
attiva) 

… 45% 50% 30% 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / 
N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 50% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / Tonnellate 
emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 81% 
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R-EL 7 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare 
le condizioni abilitanti di “salute organizzativa” della Regione e dell’Ente Locale 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute organizzativa” indica le condizioni di buon funzionamento di un contesto lavorativo in 
relazione agli obiettivi perseguiti, sia collettivi (di performance e di contributo alla generazione di Valore 
Pubblico), sia individuali (di benessere organizzativo). La salute organizzativa potrebbe essere analizzata 
tramite tre tipologie di condizioni abilitanti funzionali alla generazione di Valore Pubblico: 

• condizioni professionali, riconducibili alle capacità di leadership metodologica, ai profili di 
competenze possedute, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità. 

• condizioni psicologico-comportamentali, riconducibili ai processi motivazionali estrinseci ma 
soprattutto intrinseci, alla cultura organizzativa, alle modalità decisionali e alle relazioni 
interpersonali; 

• condizioni organizzative, riconducibili all’organizzazione del lavoro, alle modalità di 
coordinamento e gestione del gruppo di lavoro, alla definizione delle mansioni e delle attività. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute organizzativa attraverso il presidio delle condizioni 
abilitanti coinvolte, la Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo 
specifiche indicazioni operative. 

 

Tabella 17 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute organizzativa) delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

m
o

ti
v
az

io
n

al
i Quanto sono importanti, dal punto di vista 

motivazionale, gli incentivi tangibili e quelli 
intangibili per i dirigenti e per gli operativi? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale integra gli 
incentivi motivazionali estrinseci con quelli 
intrinseci e applicare la PVG in caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

p
ro

fe
ss

io
n

al
i Quanto sono importanti certi comportamenti 

professionali per la salute organizzativa e qual è la 
capacità di influenza su di essi da parte della 
leadership? 

Testare se il catalogo dei comportamenti 
professionali del Ministero è funzionale alla salute 
organizzativa e se i referenti manageriali hanno 
capacità di influenza sugli stessi e applicare la PVG in 
caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 
p

si
co

-

co
m

p
o

rt
am

en
ta

li
 

Quanto sono importanti certi comportamenti 
professionali per il raggiungimento dei risultati 
dell’amministrazione? 

Testare se il catalogo dei comportamenti 
professionali della Regione o dell’Ente Locale è 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi e 
quindi alla generazione di Valore Pubblico e 
applicare la PVG in caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

o
rg

an
iz

za
ti

v
e Quanto sono importanti certi comportamenti 

manageriali del dirigente per la gestione dei propri 
collaboratori? 

Testare se i referenti manageriali sono in grado di 
gestire i propri collaboratori in modo funzionale 
alla generazione di Valore Pubblico e applicare la 
PVG in caso di test insufficiente 
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R-EL 8 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e 
migliorare le condizioni abilitanti di “salute digitale” della Regione e 
dell’Ente Locale 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute digitale” è condizione propedeutica e mezzo funzionale al miglioramento delle performance 
di efficienza dei processi, al miglioramento delle performance di efficacia quantitativa e qualitativa dei 
servizi, al miglioramento degli impatti sul livello di benessere dei cittadini; al miglioramento degli impatti 
sul livello di sviluppo sostenibile. Per salute digitale si intende, in generale, il livello di digitalizzazione che 
una PA raggiunge a seguito di un percorso intrapreso per migliorare l’accesso online ai beni e ai servizi 
in tutta Europa, sia per i consumatori che per le imprese, sfruttando il potenziale delle tecnologie ICT 
per favorire l’innovazione, la sostenibilità, la crescita economica e il progresso. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute digitale attraverso il presidio delle condizioni abilitanti 
coinvolte, la Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche 
indicazioni operative. 

 

Tabella 18 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute digitale) delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

S
er

v
iz

i 

fu
ll
-

d
ig

it
al

 Qual è il livello di disponibilità di servizi full digital? Testare la % di servizi full digital e applicare la PVG 
in caso di test insufficiente 

P
ro

ce
ss

i 

d
ig

it
al

i Qual è il livello di digitalizzazione dei processi? Testare la % di processi digitalizzati e applicare la 
PVG in caso di test insufficiente 

A
p

er
tu

ra
 

d
ig

it
al

e Qual è il livello di partecipazione digitale da parte di 
utenti, stakeholder e cittadini? 

Testare la % di partecipazione digitale da parte di 
utenti, stakeholder e cittadini e applicare la PVG in caso di 
test insufficiente 

In
te

gr
az

io
n

e 

P
er

fo
rm

an
ce

 

D
ig

it
al

e 

Qual è il livello di integrazione tra performance e 
digitalizzazione? 

Testare la presenza di obiettivi di digitalizzazione 
nel Piano della Performance e applicare la PVG in 
caso di test insufficiente 

C
o

m
p

et
en

ze
 

d
ig

it
al

i 

Qual è il livello di competenze digitali del personale? Testare le competenze digitali del personale e applicare 
la PVG in caso di test insufficiente 

 

 

 
 


