




RegioneRegione

Caratteristiche dell’enteCaratteristiche dell’ente

Ente territoriale ad autonomia costituzionalmente garantita dotato di: 

Statuto Potestà legislativa



La regione è un ente:La regione è un ente:

� AutarchicoAutarchico
� Appartenenza necessariaAppartenenza necessaria
� AssociativoAssociativo
� AutonomoAutonomo
� CostituzionaleCostituzionale



Struttura dell’enteStruttura dell’ente

Regione

Sfera politica:
Stabilisce gli obbiettivi 

Sfera tecnica:
Raggiunge gli obbiettivi



Struttura tecnico – organizzativa del consiglioStruttura tecnico – organizzativa del consiglio

Segretariato generale

Direzione di area: 
Assistenza istituzionale 

Direzione di area:
Organizzazione e risorse

Settori:
Posizione organizzative

Settori:
Posizione organizzativa



Sfera politicaSfera politica

� Consiglio regionaleConsiglio regionale

� Giunta regionaleGiunta regionale

� Presidente della regionePresidente della regione



Consiglio regionaleConsiglio regionale

      Organo legislativo formato da consiglieri Organo legislativo formato da consiglieri 
eletti dal corpo elettorale ogni 5 anni.eletti dal corpo elettorale ogni 5 anni.

      Vige il principio della inderogabilità delle Vige il principio della inderogabilità delle 
funzioni.funzioni.

      Ha inoltre, nei confronti della giunta, Ha inoltre, nei confronti della giunta, 
funzione di controllo politico attraverso funzione di controllo politico attraverso 
interrogazioni, interpellanze e mozioni.interrogazioni, interpellanze e mozioni.

  



Giunta regionaleGiunta regionale

      Organo esecutivo, con competenza Organo esecutivo, con competenza 
amministrativa generale, composto da amministrativa generale, composto da 
assessori nominati dal presidente della assessori nominati dal presidente della 
regione ogni 5 anni. regione ogni 5 anni. 

      Porta in esecuzione le deliberazioni Porta in esecuzione le deliberazioni 
consiliari.consiliari.



Presidente della regionePresidente della regione

      Organo monocratico eletto dal corpo Organo monocratico eletto dal corpo 
elettorale che presiede la giunta, oltre alla elettorale che presiede la giunta, oltre alla 
regione stessa.regione stessa.

      Ha rappresentanza giuridica e politica Ha rappresentanza giuridica e politica 
della regione.della regione.



Principi dell’azione amministrativa Principi dell’azione amministrativa 
Previsti dall’articolo 97 della Costituzione:

• Legalità

• Buon Andamento

• Imparzialità

Previsti dalla legge:

• Trasparenza

• Efficacia

• Efficienza

• Economicità



Vita dell’enteVita dell’ente

� ProgrammazioneProgrammazione

� GestioneGestione

� RendicontazioneRendicontazione

Planning, programming, budgeting system



Programmazione

� Criteri operazionaliCriteri operazionali
� StrumentiStrumenti

  - P.r.s.- P.r.s.

  - D.p.f.- D.p.f.

  - R.p.p.- R.p.p.

  - - Bilancio Bilancio 

PrevisionalePrevisionale
(natura autorizzatoria)(natura autorizzatoria)

Annuale o pluriennale

Autonomo e derivato    

Princìpi di bilancio

Planning



GestioneGestione

Raggiungimento fini aziendaliRaggiungimento fini aziendali

� EntrateEntrate

      - Accertamento- Accertamento

      - Riscossione- Riscossione

      - Versamento- Versamento

� UsciteUscite

      - Impegno - Impegno (Decreto dirigenziale)(Decreto dirigenziale)

Economia di spesaEconomia di spesa

      - Liquidazione- Liquidazione

      - Ordinativo - Ordinativo (Mandati di pagamento)(Mandati di pagamento)  

      - Pagamento- Pagamento

Prenotazione Pluriennale



Decreto dirigenzialeDecreto dirigenziale

Atto amministrativo firmato dal dirigenteAtto amministrativo firmato dal dirigente

Il decreto è sottoposto a controllo:
� Contabile

� Di legittimità

Il decreto è diviso in:

� Parte narrativa

� Parte dispositiva



CONOSCENZE ACQUISITECONOSCENZE ACQUISITE

� Raggiungimento dei migliori risultati attraverso il lavoro 
di gruppo

� Lavorare per obiettivi comuni

� Acquisizione di maggiore autonomia nella rispettiva sfera 
di competenza per lo svolgimento dei lavori

� Contatto diretto con le Istituzioni 

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso … Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso … 

Lavorare insieme un successoLavorare insieme un successo

Henry FordHenry Ford

� Assunzione di un linguaggio tecnico


