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1
PPRREEMMEESSSSAA

di Patrizia Consolo

Il presente documento costituisce il secondo rapporto redatto nell’ambito del Progetto
realizzato dal formez “Il sistema di premialità e la governance nei Servizi Pubblici”. 
Il rapporto rientra nel pacchetto dei materiali elaborati dal Progetto che com-
prende anche il rapporto “ricognizione e analisi dei sistemi di governance e pre-
mialità regionali” (rapporto n. 1), il “rapporto sui casi di successo nei comparti
di interesse degli OdS” (rapporto n. 3) e il documento contenente la sintesi e le
osservazioni inerenti i complessivi esiti emersi dal lavoro svolto (rapporto n. 4).
la finalità principale del documento di seguito illustrato è quella di fornire uno
“spaccato” su un aspetto particolarmente caratterizzante del sistema premiale degli
OdS: si tratta del meccanismo della premialità formale regionale, il quale consente: 

– di diminuire il rischio collegato alla perdita delle risorse da parte della
regione in caso di mancata centratura del target nel 2013; 

– una azione diretta (almeno per alcuni elementi) della regione (il man-
dante) nei confronti dei soggetti erogatori locali (gli agenti).

In particolare il lavoro svolto permette di disporre: 

– di una illustrazione sintetica delle regole tecniche previste dalla Delibera
CIPE n. 82/2007 e dalle linee Guida elaborate dal GTC per la messa in
opera dei sistemi premiali formali (si veda Capitolo 2);

– di una analisi comparativa delle diverse scelte effettuate dalle regioni
Convergenza nei campi in cui le regole nazionali hanno lasciato aperti ele-
menti di discrezionalità (principalmente rappresentati dall’individuazio-
ne di ulteriori condizioni in termini di target da raggiungere, ammontare
delle risorse premiali messe in palio e criteri di attribuzione del premio
in caso di centratura del target a livello regionale) (si veda Capitolo 3); 

– dell’illustrazione di alcuni punti di forza e di debolezza presenti nei si-
stemi premiali individuati dalle regioni analizzate (si veda Capitolo 4).

Infine, in appendice sono riportati gli schemi tabellari contenenti il puntuale la-
voro di confronto svolto in relazione ai vari aspetti caratterizzanti i sistemi premiali
formali individuati dalle regioni oggetto di analisi.
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2
IILL  SSIISSTTEEMMAA  PPRREEMMIIAALLEE  SSUUBB--RREEGGIIOONNAALLEE

a cura di Eleonora Carnevali

1. IL SISTEMA PREMIALE SUB-REGIONALE

Nell’ambito dei diversi meccanismi indicati dal Governo italiano in tema di fun-
zionamento della premialità, il sistema formale premiale assume un particolare ri-
lievo per due motivi principali.

In primo luogo, esso rappresenta una modalità “per flessibilizzare” il sistema di re-
gole previsto per l’acquisizione del premio in quanto, come verrà meglio indica-
to successivamente, consente l’acquisizione di una parte delle risorse previste
anche da parte dei territori che non sono riusciti a centrare in pieno i propri tar-
get regionali. In questo senso il sistema di premialità formale rappresenta la te-
stimonianza del recepimento delle lezioni apprese dalle precedenti esperienze.
Infatti come è stato indicato nel Capitolo 2 del primo rapporto, proprio l’eleva-
ta rigidità dei meccanismi previsti dalla premialità 4%2 era stata una delle cause
che aveva indotto l’adozione di approcci permissivi (che avevano portato a valu-
tare il raggiungimento dei vari target da parte degli attori in gioco con un’ottica
significativamente benevola) nel valutare le performances dei vari programmi e
conseguentemente aveva indebolito la portata del sistema premiale soprattutto
relativamente alla sua efficacia in termini di attivazione di sani meccanismi com-
petitivi.

In secondo luogo, il sistema formale premiale assume un ruolo rilevante in quan-
to affida una posizione attiva alle regioni (che viceversa, se si guarda all’intero si-

1 la descrizione delle caratteristiche di premialità che regolano il sistema collegato agli OdS è
contenuta nel Capitolo 3 del primo rapporto.

2 la premialità a cui si fa riferimento è quella promossa dalla Commissione Europea attraverso la
riserva premiale prevista dall’art. 44 del reg. 1260/99 (premialità 4%); essa, come riportato nel
Capitolo n.2 “l’eredità del periodo 2000-2006” contenuto nel primo rapporto, prevedeva la
concessione di un premio ai programmi finanziati da fondi Strutturali che conseguivano
obiettivi prestabiliti, negli ambiti realizzativi, gestionali e di velocità di assorbimento finanziario. 
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stema degli OdS, è ricoperta dal Governo italiano) quale soggetto propulsore di
meccanismi premiali. Contemporaneamente, il sistema premiale formale amplia,
rispetto al meccanismo previsto per gli OdS, la platea degli attori chiamati in gio-
co coinvolgendo direttamente i soggetti erogatori dei servizi e contribuisce in que-
sto modo a diffondere la cultura “dell’operare per raggiungere risultati tangibili e
verificabili”. Infatti, per l’attivazione del sistema premiale formale la regione, nel-
l’ambito di una cornice di disposizioni definite, è chiamata a delineare le proprie
regole del gioco (risorse in palio, target da conseguire, criteri di riparto delle ri-
sorse acquisite) al fine di indurre gli operatori locali a qualificare i servizi interes-
sati dal sistema premiale. In questo modo l’amministrazione regionale è indotta
a mettere in opera uno strumento di natura innovativa capace di orientare i com-
portamenti dei diversi soggetti locali responsabili dell’erogazione dei servizi. Con-
temporaneamente questi ultimi vengono sollecitati, attraverso la promessa di un
premio finanziario, ad adottare comportamenti virtuosi per il raggiungimento
degli obiettivi previsti.

Dopo aver messo in evidenza i principali elementi che testimoniano l’importan-
za assunta dal sistema premiale formale, di seguito vengono richiamati gli aspet-
ti tecnici più rilevanti attraverso i quali la Delibera CIPE n.82/2007 ha inteso
attuare il sistema di premialità formale. Si tratta in particolare dei seguenti tre
principi cardine.

a. In primo luogo va messo in evidenza che il sistema formale premiale si
esplica nella previsione della possibilità che nel caso in cui, alla verifica fi-
nale del Novembre 2013, la regione non abbia conseguito il target per al-
cuni obiettivi, ma abbia attivato un sistema formale di premialità per gli
indicatori per cui questo è possibile (ovvero per quegli obiettivi che sono
quantificati attraverso indicatori per i quali sia disponibile una disaggre-
gazione statistica a livello adeguato di bacino di riferimento), i risultati
positivi conseguiti dagli enti erogatori performanti della regione verran-
no comunque riconosciuti. Ciò avverrà attraverso la concessione di pre-
mi sino ad un massimo totale del 50% delle risorse destinabili alla regione
per ogni indicatore coinvolto dal sistema formale. In questo caso il Go-
verno italiano riconoscerà il premio individualmente (cioè rispetto ai sin-
goli soggetti erogatori) attraverso l’amministrazione regionale.

B Inoltre, la possibilità che un soggetto erogatore acquisisca il premio, è le-
gata alla sua capacità di incrementare la propria performance relativa ad
un indicatore scelto per l’obiettivo di servizio di un valore coincidente al-
la distanza tra il valore base (corrispondente al valore medio regionale al
2008) e il valore obiettivo fissato per il 2013 (a condizione che la regio-
ne non stabilisca dei target più elevati). Il premio sarà destinato dalla re-
gione ad ogni singolo ente performante in misura tendenzialmente
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proporzionale alla popolazione di riferimento servita. a titolo esemplifi-
cativo, ciò significa che nel caso in cui una regione registri nel 2008 per
l’indicatore “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per infan-
zia” (ovvero l’indicatore S.05, come vedremo in seguito) un valore di par-
tenza pari a 5% (tale dato rappresenta la percentuale di bambini da 0 a
3 anni che usufruiscono dei servizi di asilo nido e di servizi innovativi
integrati per l’infanzia sul totale della popolazione da 0 a 3 anni), l’ente
erogatore del servizio in oggetto, per acquisire le risorse finanziarie ag-
giuntive, dovrà migliorare la propria performance entro la fine del 2013
(sulla base della rilevazione che verrà condotta nel 2012) del 7%; que-
sto in quanto il target fissato dalla Delibera CIPE per l’indicatore S05
corrisponde al 12%. In altri termini, supponendo il caso di un Comu-
ne (soggetto che costituisce, nella maggior parte dei casi, l’ente respon-
sabile dell’erogazione dei servizi per l’infanzia) che nel 2008 presenti un
valore dell’indicatore pari al 2,5%, esso potrà essere considerato perfor-
mante e quindi meritevole dell’acquisizione del premio, se dimostrerà di
aver raggiunto una percentuale di bambini che usufruiscono dei servizi
per l’infanzia pari a 9,5%.

– Infine, la responsabilità di verificare la rispondenza dei meccanismi pre-
miali predisposti dalle regioni alle finalità degli obiettivi di servizio vie-
ne affidata al Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento. Tale
gruppo esercita le funzioni di coordinamento dell’istruttoria per la pre-
mialità finale, di elaborazione e diffusione delle indicazioni per l’appli-
cazione delle regole, linee guida e documenti metodologici, di
promozione delle attività di approfondimento e confronto. 

Per l’applicazione operativa delle regole previste dalla Delibera CIPE n. 82/2007
il Gruppo Tecnico Centrale ha proceduto a redigere opportune linee Guida3 vol-
te a favorire la messa in opera, da parte delle regioni, dei Sistemi di premialità for-
mali. In particolare, le pietre miliari individuate dalle linee Guida per la messa
in opera delle indicazioni fornite dalla Delibera CIPE n. 82/2007 in tema di pre-
mialità regionale riguardano: 

1. la specificazione di quali indicatori possono essere inclusi nella premialità for-
male; 

3 “linee Guida per l’attivazione dei sistemi di premialità previsti dalla delibera CIPE n. 82/2007”,
approvate dal Gruppo Tecnico il 23 Settembre 2009. Successivamente, il 22 luglio 2010, è
stata approvata dal Gruppo Tecnico la seconda versione delle stesse linee Guida al fine di
modificare e integrare alcune delle informazioni contenute nella prima versione del documento.
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2. l’individuazione dei soggetti potenziali beneficiari del premio (ovvero i sog-
getti erogatori dei servizi); 

3. gli adempimenti che la regione e gli enti erogatori dei servizi sono tenuti a ri-
spettare per poter usufruire delle risorse in palio; 

4. le modalità attraverso le quali procedere all’assegnazione del premio; 

5. i contenuti da inserire nel Documento Tecnico che le regioni sono tenute a re-
digere per poter partecipare al sistema formale premiale.

Per quanto riguarda gli indicatori per i quali può essere attivato il sistema di pre-
mialità formale, va evidenziato che essi sono rappresentati soltanto da quelli per
i quali è disponibile una efficace disaggregazione dell’informazione statistica a li-
vello adeguato di bacino di riferimento dato che per ponderare le performances
a livello sub-regionale è necessaria la disponibilità di informazioni aggiornate ed
omogenee.
rientrano tra gli indicatori monitorabili a livello locale i seguenti: 

– S.05: “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per infanzia”. 
Il presente indicatore viene misurato con la percentuale della popolazione da 0 a
3 anni non compiuti che hanno usufruito di servizi per l’infanzia. Per il calcolo
dell’indicatore è necessario che venga considerata per almeno il 70% l’utenza che
usufruisce del servizio di asilo nido, mentre al massimo per il 30% l’utenza che
usufruisce di servizi integrati e innovativi. Il target da raggiungere per tale indi-
catore risulta pari al 12%; 

– S.06: “Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza Domiciliare In-
tegrata (aDI) ”. Tale indicatore misura il numero della popolazione over 65 an-
ni assistita in assistenza domiciliare integrata (aDI) rispetto al totale della
popolazione over 65 anni. Il target da raggiungere per l’indicatore S.06 si attesta
al 3,5%; 

– S06 bis: “Incidenza della spesa per aDI sulla spesa totale sanitaria”. 
l’indicatore in oggetto è strettamente legato al precedente; al fine dell’otteni-
mento del premio relativo all’indicatore S.06, occorre che il presente indicatore
mantenga almeno il valore registrato all’anno base4; 

– S.08: “raccolta differenziata di rifiuti urbani”. 
l’indicatore, rilevato a cadenza annuale dall’aPaT, misura la percentuale di rac-

4 Tale indicatore è stato inserito nell’aggiornamento delle linee Guida, del 22 luglio 2010. 
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colta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti ed appartiene all’obiettivo
concernente la salvaguardia ambientale in termini di gestione dei rifiuti urbani;
il valore target da raggiungere in questo caso si attesta al 40%; 

– S.10: “Efficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo umano”. 
Tale indicatore rileva la percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa
nelle reti di distribuzione comunale; la frequenza di rilevazione dell’indicatore è
periodica e il target da conseguire entro il 2013 per le regioni del Mezzogiorno
risulta pari almeno al 75% di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle re-
ti di distribuzione comunale. Il presente indicatore rientra nell’obiettivo di servi-
zio inerente il miglioramento, attraverso il servizio idrico integrato, della qualità
ambientale; 

– S.11: “Quota di popolazione equivalente servita da depurazione”5. 
l’indicatore S.11 misura gli abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazio-
ne delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abi-
tanti equivalenti totali per regione. anche l’indicatore S.11, come il precedente,
rientra nell’obiettivo di servizio inerente il miglioramento, attraverso il servizio
idrico integrato, della qualità ambientale e la frequenza di aggiornamento del va-
lore del presente indicatore risulta periodica. Il target da raggiungere entro No-
vembre 2013 per l’indicatore in oggetto risulta pari almeno al 70%. 

In relazione ai soggetti locali che concorrono per l’acquisizione delle risorse in
gioco, le linee Guida specificano che essi sono rappresentati dalle strutture re-
sponsabili dell’erogazione dei servizi coinvolti dalla premialità formale sopra in-
dicati. In particolare, nella successiva Tabella 2.1 vengono riportati gli Enti
collegati alle diverse tipologie di servizi.

5 Secondo quanto riportato sulle “linee guida per l’attivazione di sistemi di premialità regionali
previsti dalla delibera CIPE n. 82/2007” del 22/07/2010 è in corso un’istruttoria tecnica per
sostituire tale indicatore con S.11 Dettaglio-Quota di popolazione equivalente urbana servita da
depurazione”.
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Tabella 2.1 – I soggetti locali coinvolti dalla premialità formale

Per poter acquisire le risorse premiali, oltre a raggiungere i target previsti (si ve-
da la regola indicata al precedente punto B), le regioni e gli enti erogatori sono
tenuti a rispettare alcuni adempimenti, in parte derivanti specificamente dal si-
stema formale premiale e in parte provenienti dalle regole generali per gli obiet-
tivi di servizio. Tra i primi e guardando alle regioni, rientra la condizione che le
amministrazioni devono aver attivato, per l’indicatore in oggetto, il sistema for-
male tramite la predisposizione di un apposito documento, al cui interno devo-
no essere inserite informazioni cruciali richiamate più avanti. Per quanto riguarda
invece i singoli Enti erogatori, è necessario che essi rispondano alla rilevazione

6 In seguito alla legge N. 42/2010, sono state soppresse le autorità Territoriali Ottimali (aTO)
in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti. Tuttavia, poiché l’entrata in vigore
delle indicazioni legislative è prevista entro la prima metà del 2011, le regioni potranno
procedere all’impostazione del sistema formale tenendo conto degli aTO come soggetti
beneficiari del premio, riservandosi però la possibilità di recepire differenti scenari che potranno
delinearsi a seguito dell’adozione di strumenti normativi in corso di adattamento. 10 

 

Tabella 2.1 -  I  soggetti  local i  coinvolti  dal la premialità formale 
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S.05: “Presa in carico ponderata 
degli utenti dei servizi per 
infanzia” 

Comune / Consorzio di Comuni 

S.06: “Presa in carico degli anziani 
per il servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI)” 

ASL 

S06 bis: “Incidenza della spesa per 
ADI sulla spesa totale sanitaria” ASL 

S.08: “Raccolta di"erenziata di 
ri#uti urbani” Comune / Consorzio di Comuni 

S.10: “E$cienza nella 
distribuzione dell’acqua per il 
consumo umano” 

ATO6 

S.11: “Quota di popolazione 
equivalente servita da 
depurazione” 

ATO 

 
 
Per poter acquisire le risorse premiali, oltre a raggiungere i target previsti (si veda la 
regola indicata al precedente punto B), le Regioni e gli enti erogatori sono tenuti a 
rispettare alcuni adempimenti, in parte derivanti speci#camente dal sistema formale 
premiale e in parte provenienti dalle regole generali per gli obiettivi di servizio. Tra i 
primi e guardando alle Regioni, rientra la condizione che le Amministrazioni devono 
aver attivato, per l’indicatore in oggetto, il sistema formale tramite la predisposizione di 
un apposito documento, al cui interno devono essere inserite informazioni cruciali 
richiamate più avanti. Per quanto riguarda invece i singoli Enti erogatori, è necessario 

                                                
6 In seguito alla Legge N. 42/2010, sono state soppresse le Autorità Territoriali Ottimali (ATO) in 
materia di risorse idriche e gestione integrata dei ri#uti. Tuttavia, poiché l’entrata in vigore delle 
indicazioni legislative è prevista entro la prima metà del 2011,  le Regioni  potranno procedere 
all’impostazione del sistema formale tenendo conto degli ATO come soggetti bene#ciari del 
premio, riservandosi però la possibilità di recepire di"erenti scenari che potranno delinearsi a 
seguito dell’adozione di strumenti normativi in corso di adattamento. 
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statistica portata avanti dai soggetti preposti7 ai fini dell’aggiornamento degli
avanzamenti registrati a livello locale. accanto alle puntuali clausole previste dal
sistema formale va poi ricordato il vincolo, vigente per tutti gli obiettivi di ser-
vizio, concernente l’obbligo di destinare le risorse acquisite tramite la premiali-
tà al settore di competenza dell’indicatore per il quale le risorse sono state
assegnate. Tale regola va applicata considerando però che, se a livello sub regio-
nale è stato già raggiunto il target per un determinato indicatore e non si ritie-
ne utile continuare ad investire nel settore in oggetto, le risorse potranno essere
destinate ai restanti ambiti rientranti negli obiettivi di servizio; ciò al fine di ac-
crescere il livello di qualità dei servizi da essi erogati.
Per chiarire quanto appena indicato si supponga ad esempio che un Comune re-
gistri nel 2013 un valore pari al 90% in relazione all’indicatore S.05. Si ipotizzi
inoltre che il Comune non ritenga utile continuare ad investire per l’incremento
e/o il miglioramento dei servizi per l’infanzia, in quanto non si registrano do-
mande inevase in tale ambito. In questo caso il Comune potrà destinare le risor-
se acquisite a favore di azioni destinate a mantenere o rafforzare i target già
raggiunti nei campi rientranti in altri obiettivi di servizio. 

Infine, le linee Guida forniscono esplicitazioni in merito alle modalità di attri-
buzione dei premi. Queste dipendono sia dalle condizioni che si verranno a crea-
re a fine percorso relativamente alle performances e alle scelte regionali, che dai
criteri utilizzati per attribuire la qualifica di “performante” ai soggetti erogatori dei
servizi.

7 Per l’indicatore S.05 i soggetti responsabili della rilevazione sono i Comuni e/o i Consorzi di
Comuni, mentre la frequenza dell’aggiornamento dei dati risulta annuale: i Comuni, nel mese
di Novembre, dovranno fornire all’Istat il dato aggiornato all’anno t-1 (considerando “t” l’anno
in corso). le aSl, quali soggetti responsabili del servizio inerente gli indicatori S.06 e S.06bis,
dovranno invece fornire i dati aggiornati all’Istat ogni anno nella seguente modalità: per
l’indicatore S.06 la rilevazione annuale sarà effettuata nel mese di Ottobre; per l’indicatore
S.06bis la rilevazione verrà effettuata nel mese di Dicembre. anche in questo caso i dati
aggiornati si riferiscono all’annualità t-1. I Comuni e/o i Consorzi di Comuni risultano i
responsabili dell’indicatore S.08; il dato inerente tale indicatore verrà rilevato annualmente
dall’aPaT grazie ai dati forniti dai responsabili comunali; l’aggiornamento dei dati avviene nel
mese di Ottobre e i dati si riferiscono all’anno precedente a quello in corso. Infine gli ambiti
Territoriali Ottimali (aTO) risultano responsabili dei servizi inerenti gli indicatori S.10 e S.11,
così come riportato nella Delibera CIPE n. 82/2007; la frequenza di aggiornamento dei dati in
questo caso è periodica: l’Istat, attraverso l’indagine campionaria “Sistema delle indagini sulle
acque” (SIa) fornisce il valore di partenza (anno 2008) a Settembre 2009 e il valore a fine
periodo (anno 2012) a Settembre 2013 per entrambi gli indicatori. Sebbene sia opportuno
ricordare, come riportato nella precedente nota, che gli aTO sono stati soppressi nel 2010, le
regioni potranno comunque impostare il sistema formale tenendo conto degli aTO come
soggetti beneficiari del premio (per un maggiore approfondimento a riguardo si rimanda alla
nota n. 6). 
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In relazione al primo aspetto, l’effettivo riconoscimento dei premi agli Enti Ero-
gatori dei servizi dipenderà dalla tipologia di scenario in cui ci si verrà a trova-
re a fine percorso. a mero titolo esemplificativo si supponga di concentrare
l’attenzione sull’indicatore S.05 per il quale la regione ha attivato un sistema
di premialità formale. Nel 2013 potrà verificarsi che la regione ha raggiunto il
target del 12% (Scenario 1) o viceversa, potrà accadere che la regione mostra
una quota di bambini che usufruiscono dei servizi per l’infanzia inferiore al
12% (Scenario 2).

Scenario 1

Nell’ipotesi in cui la regione abbia centrato in pieno la propria finalità e quindi
abbia ottenuto l’intero ammontare delle risorse premiali collegate all’indicatore
S.05, l’amministrazione regionale potrà adottare diversi comportamenti (che do-
vranno essere preventivamente individuati in sede di definizione del sistema for-
male premiale).

In primo luogo, potrà verificarsi che la regione abbia ipotizzato di non distri-
buire le risorse premiali acquisite agli Enti erogatori8. Tale situazione, comporta
cioè che le risorse aggiuntive verranno allocate direttamente dalla regione tra-
mite propri atti programmatori ai comparti toccati dall’obiettivo per il quale è sta-
ta conseguita la premialità. In questo modo, i soggetti erogatori dei servizi, pur
beneficiando indirettamente delle maggiori risorse acquisite dalla regione (in
quanto operatori del settore) non otterranno alcun vantaggio diretto in seguito al-
la centratura del target a livello regionale.

Secondariamente, la regione potrà aver ipotizzato l’assunzione di comportamenti
identici sia nel caso del raggiungimento del target regionale (ovvero a fronte del-
l’acquisizione dell’intero premio), che in quello della mancata centratura (acqui-
sizione da parte dei soggetti erogatori del 50% delle risorse in palio). In altri
termini, ai soggetti erogatori performanti, sulla base dei criteri individuati in se-
de di definizione del Disegno premiale verrà distribuito un premio pari al 50%
di quello complessivamente ottenuto dalla regione.

8 Deve tuttavia essere precisato che tale opzione rappresenta solo un caso di scuola. la sua
applicazione, infatti, potrebbe indurre a comportamenti distorcenti da parte dei soggetti
erogatori. Questi ultimi infatti, nell’ipotesi in cui risultino performanti, avrebbero maggiori
vantaggi dal mancato conseguimento del target a livello regionale (acquisizione di una parte del
50% delle risorse destinate all’indicatore) piuttosto che dall’ottenimento dell’intero ammontare
del premio da parte della regione. Inoltre, la scelta di non distribuire le risorse premiali agli
Enti Erogatori, incontrerebbe, nella maggior parte dei casi, i vincoli derivanti dalla presenza di
deleghe ai soggetti sub-regionali nella prestazione del servizio.
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Infine, nell’ipotesi in cui la regione abbia scelto di dare piena valorizzazione e dif-
fusione del sistema premiale anche a livello locale, una parte delle risorse superiore
al 50% (fino ad arrivare al totale del premio acquisito) potrà essere distribuita ai
soggetti erogatori sulla base dei criteri premiali prestabiliti. 

l’esempio di seguito riportato chiarisce le diverse situazioni. 

Esempio inerente l’Indicatore S.05. Ipotesi che prende in considerazione il caso
in cui la regione raggiunga il target del 12% a fine 2013: 

Premio totale acquisito dalla regione in seguito al raggiungimento, a fine per-
corso, del target previsto per l’indicatore S.05 = 100 euro
Totale Comuni appartenenti alla regione = 5 Comuni

Hp 1: la regione non concede il premio agli enti erogatori; 
Hp 2: la regione concede una quota del premio agli enti virtuosi (il 50%); 
Hp 3: la regione concede la totalità del premio agli enti virtuosi.

13 
 

50% (�no ad arrivare al totale del premio acquisito) potrà essere distribuita ai soggetti 
erogatori sulla base dei criteri premiali prestabiliti.  
 
L’esempio di seguito riportato chiarisce le diverse situazioni.  
 
Esempio inerente l’Indicatore S.05. Ipotesi che prende in considerazione il caso in cui la 
Regione raggiunga il target del 12% a �ne 2013: 
 
Premio totale acquisito dalla Regione in seguito al raggiungimento, a �ne percorso, del 
target previsto per l’indicatore S.05 = 100 euro 
Totale Comuni appartenenti alla Regione = 5 Comuni 
 
Hp 1: La Regione non concede il premio agli enti erogatori; 
Hp 2: La Regione concede una quota del premio agli enti virtuosi (il 50%); 
Hp 3: La Regione concede la totalità del premio agli enti virtuosi. 
 
 

NNuummeerroo 
CCoommuunnii  

CCoommuunnii  
vviirrttuuoossii  

CCrriitteerriioo ddii  
rr iippaarrttoo ssuull llaa 
bbaassee ddeell  
BBaacciinnoo ddii  
uutteennzzaa 

PPrreemmiioo 
HHpp 11 

PPrreemmiioo 
HHpp 22 

PPrreemmiioo 
HHpp 33 

Comune 1 Si 20% 0,0 16,7 33,3 
Comune 2 Si 10% 0,0 8,3 16,7 
Comune 3 Si 30% 0,0 25,0 50,0 
Comune 4 No 25% 0,0 0,0 0,0 
Comune 5 No 15% 0,0 0,0 0,0 
TToottaallee 110000%% 00 5500,,00 110000,,0000 

 
Scenario 2 
 
Il secondo scenario si caratterizza per il fatto che, in sede �nale, la Regione non ha 
raggiunto il target prestabilito per l’indicatore in questione (e questo non rientra nella 
clausola di !essibilità9) e quindi, avendo attivato il sistema formale di premialità, gli 

                                                
9 Come è stato esplicitato nel Capitolo 3 del primo Rapporto, la clausola di !essibilità prevede che, 
alla scadenza del 2013, al �ne di premiare lo “sforzo realizzato” dalle Regioni, se una Regione non 
raggiunge il target ma riesce a migliorare la performance relativa ad un indicatore di almeno il 60% 
della distanza tra il valore base e il valore target, la Regione riceverà il premio totale destinato a tale 
indicatore. Questo a condizione che all’interno dell’ambito in cui verrà applicata la clausola di 
!essibilità sia presente almeno un indicatore che abbia raggiunto al 2013 il valore target; inoltre, 
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Scenario 2

Il secondo scenario si caratterizza per il fatto che, in sede finale, la regione non
ha raggiunto il target prestabilito per l’indicatore in questione (e questo non rien-
tra nella clausola di flessibilità9) e quindi, avendo attivato il sistema formale di pre-
mialità, gli Enti erogatori performanti potranno concorrere all’acquisizione del
50%10 delle risorse previste per l’indicatore. 
Se poi le risorse disponibili per gli enti performanti non fossero sufficienti per
coprire i premi pieni11 da essi meritati, occorrerebbe riproporzionare gli stessi pre-
mi, tenendo comunque conto delle percentuali di riparto (ricalcolate, però, te-
nendo conto del bacino di utenza dei soggetti performanti).

Esempio, inerente l’Indicatore S.05. Ipotesi che prende in considerazione il caso
in cui la regione non raggiunga il target del 12% a fine 2013: 

– Premio totale potenziale per la regione in seguito al raggiungimento, a fine
percorso, del target previsto per l’indicatore S.05 = 100 euro; 

9 Come è stato esplicitato nel Capitolo 3 del primo rapporto, la clausola di flessibilità prevede
che, alla scadenza del 2013, al fine di premiare lo “sforzo realizzato” dalle regioni, se una regione
non raggiunge il target ma riesce a migliorare la performance relativa ad un indicatore di almeno
il 60% della distanza tra il valore base e il valore target, la regione riceverà il premio totale
destinato a tale indicatore. Questo a condizione che all’interno dell’ambito in cui verrà applicata
la clausola di flessibilità sia presente almeno un indicatore che abbia raggiunto al 2013 il valore
target; inoltre, potrà essere applicata la clausola della flessibilità soltanto ad un indicatore per ogni
ambito; quindi, essendo quattro gli ambiti d’intervento, tale la clausola si potrà adottare per
quattro indicatori in totale. 

10 la puntuale definizione dell’ammontare sul quale calcolare il 50% delle risorse da destinare al
sistema formale premiale nel caso una regione non raggiungesse il target per un indicatore è stata
oggetto di un significativo dibattito in seno al GTC. Infatti, in una prima fase (si veda la versione
delle linee guida 2009) era stato ipotizzato che il 50% delle risorse fosse calcolato sull’ammontare
destinato all’indicatore al netto delle risorse già acquisite con la premialità intermedia. In altri
termini, supponendo un premio complessivo pari a 100 e un premio intermedio già acquisito nel
2009 pari a 8, l’ammontare di risorse destinate alla premialità formale risulterebbe pari a 46.
Successivamente, coerentemente alle istanze regionali e nell’ottica di aumentare le probabilità
regionali di acquisire le risorse in palio, è stato formalizzato, così come indicato nella versione più
recente delle linee guida, che il 50% viene calcolato al lordo di quanto concesso per l’indicatore
in oggetto durante la verifica intermedia. Portando avanti, l’esempio sopra richiamato, la
rivisitazione della regola implicherebbe una disponibilità di risorse per la premialità formale pari
a 50. Tuttavia, per evitare che, l’insorgere di situazioni anomale (se una regione avesse ottenuto
un valore pari al 50% del premio in sede di verifica intermedia, beneficerebbe comunque del
premio complessivo anche se non avesse raggiunto i target sperati) è stato previsto che l’ammontare
complessivo delle risorse acquisite dalla regione in sede intermedie e quelle destinati agli Enti
erogatori non possa superare il 90%. 

11 Il premio naturale pieno è rappresentato dall’ammontare di risorse riconosciute al soggetto
erogatore nell’ipotesi di centratura del target dal parte della regione e di destinazione delle
risorse ai vari partecipanti attraverso la chiave rappresentata dal peso del soggetto in termini di
popolazione colpita dall’indicatore
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– le risorse disponibili da allocare tra i soggetti virtuosi sono pari a 50; 

– Possono verificarsi le due seguenti ipotesi: Hp 1: le risorse sono sufficienti a ri-
conoscere i premi pieni previsti per i diversi Comuni; Hp 2: le risorse non sono
sufficienti a riconoscere i premi pieni ai soggetti virtuosi.

Esempio Ipotesi 1

Esempio Ipotesi 2

rimanendo nell’ambito delle modalità di calcolo del premio, ma guardando ai cri-
teri a cui dovranno adempiere i vari concorrenti per essere considerati performanti,
va in primo luogo ricordato quello indicato dalla Delibera CIPE n. 82/2007 e men-

15 
 

Esempio Ipotesi  1 
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Comune 1 Si 25,0% 25 25 

Comune 2 Si 15,0% 15 15 

Comune 3 Si 10,0% 10 10 

Comune 4 No 30,0% 30 0 

Comune 5 No 20,0% 20 0 

TToottaallee  110000,,00%% 110000 5500 

 
 
 
Esempio Ipotesi  2 
 
 

 
 15 
 

Esempio Ipotesi  1 
 

 
 
 
Esempio Ipotesi  2 
 
 

NNuummeerroo 
CCoommuunnii  

CCoommuunnii  
vviirrttuuoossii  

CCrriitteerriioo ddii  
rr iippaarrttoo 
ssuull llaa bbaassee 
ddeell  BBaacciinnoo 
ddii  uutteennzzaa 

PPrreemmiioo ppiieennoo 
((nneell ll ’’ iippootteessii  iinn ccuuii  llaa 
RReeggiioonnee aavveessssee cceennttrraattoo 
ii ll  pprroopprriioo TTaarrggeett  ee ttuutttt ii  
ii  ssooggggeetttt ii  ffoosssseerroo 
rriissuullttaatt ii  vviirrttuuoossii))  

PPrreemmiioo 
ccoonnssiiddeerraannddoo 
ll ’’ iippootteessii  22 

Comune 1 Si 25,0% 25 15,5 
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Comune 5 No 20,0% 20 0 
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zionato all’inizio del presente capitolo (il soggetto erogatore del servizio sarà merite-
vole del premio se, a fine percorso, dimostrerà progressi pari alla distanza tra il valo-
re regionale al 2008 e quello atteso al 2013, sulla base della rilevazione al 2012).

Secondariamente, andranno considerate alcune eccezioni alla regola appena in-
dicata opportunamente specificate dalle linee guida. In particolare, potranno ve-
rificarsi casi in cui i soggetti erogatori dei servizi mostrino, già al termine del 2008
(anno di partenza) un valore per l’indicatore in oggetto molto prossimo ai valori
massimi raggiungibili in assoluto e/o la distanza da percorrere condurrebbe ad
un impossibile superamento del target. In questi casi, l’ente sarà giudicato per-
formante se avrà raggiunto il valore massimo raggiungibile adeguato all’indicatore
in questione. Per molti indicatori, il massimo valore raggiungibile è rappresenta-
to dal 100% (si pensi ai due indicatori inerenti i servizi di cura per l’infanzia e per
gli anziani), mentre per altri tale traguardo è stato fissato considerando i risulta-
ti raggiunti a livello nazionale, nonchè sulla base di pareri tecnici espressi dai pro-
duttori dei dati. In particolare, per l’indicatore S08 il valore massimo conseguibile
è stato considerato pari al 70%, mentre per l’indicatore S10 pari al 90%. In altri
termini, gli Enti erogatori che pur non avendo colmato una distanza pari a quel-
la media regionale mostrino un target nel 2013, che è interpretabile come quel-
lo massimo conseguibile, saranno comunque considerati performanti.

Infine, i criteri a cui i soggetti erogatori dei servizi dovranno adempiere per esse-
re considerati virtuosi, saranno rappresentati anche dalle ulteriori condizioni che
le regioni potranno porre, con modalità aggiuntiva rispetto a quelle indicate dal
livello nazionale, nell’ottica di indurre all’adozione di comportamenti mirati al
raggiungimento di specifiche priorità regionali (ad esempio, adozione di stru-
menti di programmazione locale, messa in opera di azioni specifiche volte a fa-
vorire il raggiungimento del target e considerate cruciali dalle strategie regionali).
Come anticipato precedentemente, per poter partecipare alla premialità formale, la
regione deve procedere alla sua attivazione in via ufficiale12: essa deve cioè redigere
un Documento Tecnico (i cui contenuti vengono di seguito richiamati13) entro una
scadenza concordata14. Tale documento dovrà essere poi sottoposto al Gruppo Tec-
nico centrale che dovrà svolgerne l’istruttoria per verificarne l’adeguatezza in termi-
ni di coerenza ai meccanismi premiali regionali e alle finalità degli obiettivi di servizio. 

Quanto ai contenuti da inserire nel Documento Tecnico, essi concernono prin-
cipalmente gli ambiti sui quali la regione è chiamata ad esplicitare le proprie scel-

12 Il Documento dovrà essere approvato secondo le procedure amministrative formali ritenute più
confacenti (generalmente attraverso una Deliberazione della Giunta regionale).

13 l’articolazione del documento e gli aspetti da trattare vengono indicati dal format esplicitato
dalla linee guida.

14 Originariamente, era stato previsto che i documenti per l’attivazione dei sistemi premiali fossero
completati entro il 30.06.2010. Tale termine per la presentazione del documento è stato
successivamente posticipato dalle linee Guida approvate il 22 luglio 2010 al 31.07.2010.
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te strategiche in tema di attivazione del sistema formale di premialità. Di segui-
to, vengono richiamati gli aspetti principali sui quali la regione è tenuta a pale-
sare le proprie scelte strategiche.

In primo luogo, la regione dovrà indicare per quali indicatori intende attivare il
sistema formale di premialità. In questo ambito, va detto che per la regione sus-
sistono vantaggi collegati all’attivazione del sistema, sia ascrivibili al contenimento
del rischio di perdita delle risorse messe in palio, che riguardanti l’opportunità di
ampliare la platea dei soggetti coinvolti direttamente dal sistema premiale (nel-
l’ottica cioè di rafforzare la diffusione del meccanismo della premialità). vicever-
sa, l’unica conseguenza negativa derivante dall’attivazione del sistema di premialità
formale, potrebbe essere rappresentata dall’obbligo di procedere comunque (cioè
anche in caso di centratura del target da parte della regione) a distribuire le ri-
sorse premiali ai Soggetti erogatori, ma come abbiamo indicato precedentemen-
te, tale riconoscimento, in molti casi, risulterebbe “obbligato” dal rispetto dei
vincoli derivanti dalla delega di alcune competenze ai soggetti erogatori.

In secondo luogo, la regione espliciterà i target che i soggetti erogatori dei servi-
zi dovranno conseguire per poter accedere alle risorse premiali. Come indicato
precedentemente, in questo ambito andranno rispettate le indicazioni derivanti
dal Governo centrale ed introdotte, qualora ritenuto opportuno, ulteriori condi-
zioni. Queste potranno ad esempio riguardare, innalzamenti (rispetto a quanto
previsto dalla Delibera CIPE n. 82/2007) dei target quantitativi da raggiungere
o condizioni di tipo qualitativo (adozioni di particolari tipi di comportamenti,
perfezionamento di procedure di programmazione locali ancora in corso, ecc.).

Inoltre, la regione è tenuta ad esplicitare le proprie opzioni in merito alle moda-
lità di riconoscimento del premio ai soggetti erogatori qualora a fine percorso sia
stato raggiunto il target previsto a livello regionale (ovvero la regione abbia di-
mostrato di meritare l’intero premio previsto). Come indicato precedentemente,
la regione potrà scegliere diverse strade tra le quali, quelle più probabili sono
rappresentate dalla scelta di allocare una quota di risorse premiali uguale o supe-
riore al 50%. Inoltre, rimanendo nel campo della scelta delle modalità attraver-
so le quali allocare le risorse premiali acquisite, la regione dovrà indicare i criteri
di riparto delle risorse tra i soggetti erogatori (concessione del premio pieno ai sog-
getti performanti, concessione di una parte del premio anche ai soggetti non per-
formanti, rafforzamento del premio ai soggetti performanti, ecc.) 

Infine, la regione dovrà esplicitare le modalità attraverso le quali assicurerà la go-
vernance del sistema premiale formale. In particolare, si tratterà di esplicitare le
azioni già portate avanti per la condivisione delle scelte adottate nel documento di
premialità formale con i soggetti del parternariato economico-sociale. Saranno inol-
tre descritte le azioni che saranno intraprese per effettuare le attività di sensibilizza-
zione, sia verso i soggetti erogatori dei servizi che rispetto alla cittadinanza. 
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3
LLEE  SSCCEELLTTEE  RREEGGIIOONNAALLII  IINN  TTEEMMAA  DDII  PPRREEMMIIAALLIITTAA’’  FFOORRMMAALLEE

a cura di Manuela Crescini

1. LE SCELTE REGIONALI IN TEMA DI PREMIALITA’ FORMALE

Come è stato indicato nel precedente Capitolo, le regioni, per l’attivazione del
sistema formale premiale, sono state chiamate a redigere il Documento Tecnico
per la premialità formale e in questo ambito sono state indotte ad assumere alcune
scelte, nel rispetto della cornice di regole definite a livello nazionale, inerenti le ca-
ratteristiche del meccanismo premiale da applicare al proprio territorio. 
Dal punto di vista operativo, il completamento delle attività per la redazione dei
documenti tecnici per la premialità regionale è avvenuto nel settembre 2010,
quando le varie proposte regionali sono state trasmesse al GTC in modo che que-
sto potesse verificarne la correttezza.

Per poter analizzare la qualità della risposta regionale agli impulsi forniti dal Governo
centrale a favore di una declinazione del meccanismo premiale anche a livello loca-
le, è interessante analizzare le scelte assunte dalle regioni in relazione agli aspetti di
discrezionalità lasciati aperti dalle regole espresse dal livello nazionale. In particola-
re, come già richiamato, gli aspetti salienti che hanno richiesto la formulazione di
specifici orientamenti da parte delle amministrazioni regionali sono rappresentati: 

– dagli ambiti, tra quelli ammissibili, sui quali attivare il sistema premiale
formale. Ci si riferisce, cioè, alla individuazione degli indicatori da coin-
volgere nel meccanismo di premialità sub-regionale; 

– dalla individuazione di criteri in via aggiuntiva rispetto a quelli previsti
dalle regole nazionali (aumento dei target e rispetto di specifiche condi-
zioni) per valutare le performances dei diversi soggetti partecipanti alla
premialità formale; 

– dalla quantificazione finanziaria del premio da assegnare agli enti eroga-
tori dei servizi nell’ipotesi in cui la regione, grazie al pieno conseguimento
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del target a livello regionale, abbia acquisito l’intero ammontare di risor-
se collegate all’indicatore. In altri termini, tale aspetto concerne la deter-
minazione della quota di risorse acquisite dalla regione da destinare ai
soggetti erogatori dei servizi (che potrà variare, in via teorica da 0 a 100).

Nelle tabelle riportate in appendice, vengono poste a confronto, per ogni indica-
tore, le varie opzioni adottate dalle diverse regioni. la loro lettura va effettuata
tenendo in considerazione che: 

– il lavoro di comparazione è stato svolto, durante la fase di esecuzione del
progetto formez, per rispondere ad una specifica esigenza espressa dalla
regione Campania nella seconda metà del 2010. I referenti regionali cam-
pani hanno infatti richiesto al formez15 lo svolgimento di una analisi com-
parativa delle strategie adottate dalla regioni coinvolte dalla premialità
regionale nell’ottica di rivedere eventualmente le proprie scelte alla luce di
opzioni particolarmente appropriate individuate dalle altre amministra-
zioni coinvolte. Gli esiti del lavoro appena richiamato, integrati in alcuni
casi per tener conto delle maggiori informazioni che si sono rese nel frat-
tempo disponibili, sono stati riportati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.416; 

– l’analisi è stata effettuata sulla base di Documenti formali di premialità
da considerarsi definitivi solo dal lato regionale. In altri termini, le os-
servazioni prodotte sono state elaborate sulla base dei documenti forma-
li approvati dalle regioni ma non ancora revisionati alla luce delle
verifiche di competenza del GTC. Tale fase, non ancora conclusa come
indicato in precedenza, potrebbe apportare variazioni, in alcuni casi an-
che significative, alle scelte adottate dalle regioni; 

– lo svolgimento del lavoro di “messa a confronto” delle varie scelte regio-
nali non ha potuto analizzare le ipotesi di premialità formale della re-
gione Puglia dato che il documento formale pugliese non è stato reso
pubblico. Conseguentemente, il lavoro comparativo riguarda solo tre del-
le quattro regioni rientranti nell’obiettivo convergenza. fa eccezione al
quadro appena richiamato l’indicatore S05, per il quale il formez, che ha

15 In particolare l’analisi comparativa è stata effettuata da raffaele Colaizzo per l’indicatore S05,
da antonio Triglia per l’indicatore S06, da francesco Callisti per l’indicatore S08 e da Mario
Genco per gli indicatori S10 ed S11.

16 Nell’ottica di rispettare sia le esigenze di analisi delle strategie complessive regionali in tema di
premialità formale (che implicano l’osservazione delle scelte strategiche adottate per tutti gli
indicatori), che le specificità dei singoli indicatori (caratteristiche del servizio ed interessi
dell’interlocutore regionale), le tabelle sono state costruite in modo da contenere alcuni elementi
comuni a tutti gli indicatori (assegnazione dei target ai soggetti erogatori e quota delle risorse
da allocare agli Enti erogatori dei servizi in caso di centratura dell’obiettivo da parte della
regione) e altri aspetti peculiari alla singola situazione. 
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svolto una indagine diretta sulle caratteristiche e sui fabbisogni dei ser-
vizi di cura per l’infanzia che ha coinvolto gli ambiti territoriali, ha avu-
to a disposizione la relativa documentazione.

I risultati più interessanti che emergono dal lavoro comparativo svolto in rela-
zione alle strategie regionali in tema di premialità sub-regionale, sono in primo
luogo rappresentati dal fatto che le quattro Regioni convergenza17 hanno sfrutta-
to appieno la possibilità offerta dalla Delibera CIPE n. 82/2007 in merito all’at-
tivazione di sistemi di pemialità formali a livello sub-regionale. a questo riguardo,
va infatti ricordato che l’attivazione di tale tipologia di premialità non era obbli-
gatoria ed ogni regione aveva facoltà di scegliere per quali indicatori, tra quelli
ammissibili indicati dalla linee Guida predisposte dal GTC, prevedere la possi-
bilità di riconoscimento del premio ai soggetti erogatori in caso di mancata cen-
tratura dell’obiettivo a livello regionale. Conseguentemente, rappresenta un
risultato degno di nota il fatto che le quattro regioni, così come emerge dalle ta-
belle riportate in appendice, hanno attivato sistemi di premialità formale per tut-
ti gli indicatori previsti. Tale comportamento è stato determinato in via prioritaria
dal desiderio di diminuire il rischio collegato alla eventuale mancata centratura del
target a livello regionale, ma anche dall’intento di diffondere il meccanismo pre-
miale tra i vari soggetti preposti alla erogazione del servizio.

Un secondo aspetto che emerge dal confronto delle diverse scelte effettuate dalle
varie regioni, attiene alle varie modalità comportamentali adottate in relazione
alla possibilità prevista dal livello centrale di modifica dei target da assegnare a cia-
scun soggetto erogatore rispetto alla regola prevista dalle linee Guida. In questo
ambito va segnalato che le tre regioni analizzate18 mostrano diverse propensioni
a modificare i target previsti dal livello nazionale.
In particolare, le opzioni siciliane mostrano una quasi totale aderenza alle indi-
cazioni nazionali in tema di target assegnati ai diversi soggetti erogatori. Infatti,
per gli indicatori inerenti l’aDI (S06), la raccolta differenziata (S08) e il servizio
idrico integrato (S10 ed S11), la regione ha assegnato i target ai vari soggetti ero-
gatori secondo la regola dell’incremento minimo (che rappresenta la regola pre-
vista dal livello nazionale), che costituisce il metodo base suggerito dalle linee
Guida. viceversa, nel caso dei servizi di cura per l’infanzia (S05), è stato legger-

17 In questo caso si fa riferimento anche alla regione Puglia per la quale, pur non disponendo del
relativo documento formale di premialità, risulta nota la scelta di attivare la premialità sub-
regionale per tutti gli indicatori ammissibili previsti dalla linee Guida nazionali.

18 Come è stato sopra indicato, per la regione Puglia non risulta disponibile il “Documento
formale premiale” inviato dalla regione al GTC.
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mente ritoccato verso l’alto (+0,1) il target derivante dall’applicazione della rego-
la nazionale dell’incremento minimo. Questo è avvenuto in un’ottica di tutela
dal rischio di mancato raggiungimento del target da parte della regione a causa
della possibile non ammissibilità di una parte dell’utenza19. Esiste infatti il rischio
che il target ponderato a livello regionale potrebbe non essere raggiunto pur a
fronte della centratura piena dei target da parte di tutti i soggetti erogatori a cau-
sa della mancanza di utenti ammissibili. 

Per quanto riguarda la regione Campania, va detto che l’amministrazione regionale
ha proceduto a modificare le regole previste dal livello nazionale in vari modi. In pri-
mo luogo, la regione ha previsto il rispetto per tutti gli indicatori di un apposito fat-
tore di qualità (ad esempio, esistenza di una programmazione sovra comunale
d’ambito per l’indicatore S05, destinazione del 25% delle risorse alla copertura del-
la spesa sociale per l’indicatore S06, ecc) che gioca ruoli differenti rispetto ai vari in-
dicatori. Inoltre, per gli indicatori S05 ed S08 la regione è intervenuta: 

– apportando un fattore di correzione pari allo 0,4% nel caso dell’obietti-
vo di servizio di cura per l’infanzia nell’ottica di garantire la copertura
del deficit di utenti validi che si verrebbe a creare a livello regionale se si
procedesse esclusivamente a sommare i target ponderati per i diversi sog-
getti territoriali calcolati con la regola dell’incremento minimo (ossia la
regione Campania è intervenuta con modalità analoghe a quelle prece-
dentemente indicate per la regione Sicilia); 

– modificando il target in termini di raccolta differenziata (indicatore S08)
per i Comuni che, a fronte dell’applicazione della regola dell’incremen-
to minimo, raggiungevano soglie inferiori al 35% di rD sul totale dei ri-
fiuti urbani. In questi casi, il target da conseguire è stato previsto pari al
35%. In altri termini, la regione Campania ha ritenuto che una quota
di raccolta differenziata pari al 35% rappresentasse una condizione mi-
nima indispensabile per poter accedere alle risorse premiali.

Infine, la regione Calabria ha previsto una significativa personalizzazione delle
regole previste dal livello nazionale. In particolare: 

– per l’indicatore S05 è stato individuato un target pari al 12% (anche quan-
do la regola dell’incremento minimo avrebbe condotto ad un target inferio-

19 Come noto, per l’indicatore S05 le regole nazionali prevedono che la quota (12%) di utenti dei
servizi per l’infanzia da conseguire sia rappresentata per almeno il 70% da bambini che
usufruiscono dell’asilo nido. viceversa, la restante parte di utenza potrà aver usufruito di altre
tipologie di servizi (micronidi e/o altri servizi integrativi e innovativi) 
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re) per tutti i Comuni con un numero di bambini di età da 0 a 3 anni supe-
riore a 250. Inoltre, la regione ha previsto la deroga della regola del 70%
degli utenti fruitori del servizio di asilo nido nei casi di Comuni dove la po-
polazione media residente in età da 0 a 3 anni è inferiore a 20 bambini; 

– per l’indicatore S08 è stato prevista una soglia minima da conseguire per tut-
ti i Comuni pari al 35%. In altri termini, nei casi in cui i target dei Comuni
derivanti dall’applicazione della regola dell’incremento minimo risultavano
inferiori al 35%, è stato previsto un fattore di correzione maggiorativo fino
alla soglia del 35%. Tale regola, tuttavia, è stata prevista solo nel caso di cen-
tratura del target da parte della regione. In caso di mancato conseguimento
dell’obiettivo da parte della regione, il target da considerarsi valido per i va-
ri Comuni è quello risultante dalle regola dell’incremento minimo; 

– in relazione agli indicatori S10 ed S11, è stata prevista l’applicazione del-
la regola dell’incremento minimo, ma con il correttivo più stringente che
tutti gli aTO dovranno raggiungere almeno il target regionale del-
l’obiettivo di servizio. Tale regola sarà tuttavia applicata solo nel caso in
cui la regione raggiunga i target previsti per i due indicatori.

Un altro esito interessante che emerge dal lavoro di comparazione delle ottiche con
le quali le regioni hanno affrontato la definizione del disegno di premialità sub-re-
gionale, riguarda le diverse propensioni emerse in merito alla quota di risorse da ri-
conoscere agli Enti territoriali, nel caso in cui venga raggiunto l’obiettivo a livello
regionale. Come richiamato precedentemente infatti, le amministrazioni, in via
del tutto teorica, avevano facoltà di non procedere all’assegnazione del premio ai sog-
getti territoriali nel caso di acquisizione del premio da parte della regione. Dal pun-
to di vista pratico, va invece detto che la scelta sulla quota di risorse da riconoscere
ai soggetti territoriali poteva muoversi in un range più ristretto, ovvero, riguardava
la quota aggiuntiva acquisita dalla regione in caso di centratura rispetto a quella pre-
vista dalla premialità formale sub-regionale (al massimo il 50% delle risorse alloca-
te all’indicatore). Tutto ciò, principalmente per non innescare comportamenti
distorsivi da parte dei soggetti territoriali.

Nell’ambito di questo quadro, l’analisi svolta mette in evidenza che tutte e tre le
regioni esaminate hanno scelto di dare il massimo impulso al sistema premiale
sub-regionale, in quanto per tutti i casi esaminati la quota di risorse posta in pa-
lio in caso di centratura del target a livello regionale è pari al 100%20.

a fronte di un comportamento omogeneo rispetto all’ammontare di risorse rese
disponibili in caso di centratura del target, vanno invece messi in evidenza due ap-
procci differenti per la definizione dei criteri di riparto.

27
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Il primo, applicato dalla regione Sicilia e dalla regione Campania, prevede l’as-
segnazione delle risorse premiali a tutti i soggetti performanti. Nell’ipotesi in cui
dopo aver riconosciuto il premio ai soggetti virtuosi vi siano delle risorse in esu-
bero (in altri termini alcuni enti erogatori sono risultati non performanti), i fon-
di rimangono nella disponibilità delle regioni che si riservano di utilizzarli nel
rispetto del vincolo di destinazione previsto dalle regole nazionali.

Il secondo approccio è stato invece applicato dalla regione Calabria, la quale ha
scelto di riconoscere in prima istanza il premio ai soggetti erogatori dei servizi
che abbiano raggiunto il proprio target individuale. le risorse che non risultas-
sero allocate per tale via (ovvero i premi originariamente allocati a soggetti che poi
non sono risultati performanti) andranno utilizzate: 

– per un parte (differenziata in funzione dei diversi indicatori21) nel rafforza-
mento del meccanismo premiale, cioè saranno destinate ad aumentare il pre-
mio degli Enti erogatori che abbiano raggiunto il proprio target individuale; 

– per la parte restante, mediante azioni regionali a favore dei soggetti non
performanti nell’ottica di prestare un supporto mirato a situazioni terri-
toriali più critiche nell’ottica di favorire il riequilibrio territoriale in ter-
mini di offerta dei servizi rientranti nel campo degli OdS.

Come è stato appena dimostrato, le regioni hanno mostrato di sfruttare in mo-
do pieno le opportunità offerte dal sistema premiale formale. È in questa fase,
inoltre, che si sono intensificati comportamenti (colti attraverso la prestazione
delle azioni di sistema nell’ambito del Progetto formez) forieri di futuri miglio-
ramenti della governance. Ci si riferisce ad esempio: 

– alla maggiore sensibilità regionale verso l’importanza di poter disporre di
conoscenze (quali-quantitative) aggiornate e articolate a livello territoriale
per poter meglio disegnare i sistemi premiali e per poter individuare in mo-
do oculato gli interventi da porre in essere per aumentare le possibilità di
conseguimento dei target previsti dagli OdS. In questo ambito, anche con

20 Nell’ipotesi in cui i dati acquisiti in via informale dalla regione Puglia in merito all’indicatore
S05 siano confermati dalla versione ufficiale del Documento di premialità sub-regionale, va
messo in evidenza che le scelte pugliesi si discostano dagli orientamenti riscontrati nelle altre tre
regioni. la regione Puglia, infatti, nel caso di centratura del target a livello regionale in termini
di numero di utenti dei servizi per l’infanzia, ha previsto di mettere il palio 80% delle risorse
acquisite riservandosi la facoltà di decidere successivamente le modalità di utilizzo della restante
parte del premio.

21 In particolare si tratta del 50% nel caso dell’indicatore S05, e del 70% in relazione agli indicatori
S08, S10 ed S11.
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il supporto del formez, sono state avviate puntuali indagini, casi di studio
ed analisi valutative, volti ad arricchire il bagaglio informativo regionale; 

– alla più elevata attenzione dei referenti regionali rispetto alla crucialità della
funzionalità dei sistemi di monitoraggio. In questo campo, anche con il sup-
porto del formez, sono stati avviati processi volti a migliorare la disponibili-
tà e l’affidabilità delle informazioni circa gli effetti ricollegabili agli OdS; 

– alla più alta consapevolezza degli attori regionali in merito all’importanza dei
livelli di coerenza tra i vari strumenti posti in essere per finanziare le diverse ti-
pologie di intervento mirate a colpire gli OdS. In questo ambito, si è proceduto
a realizzare bilanci di attuazione (a cui il formez ha contribuito) per indivi-
duare la presenza di eventuali elementi disarmonici nelle modalità applicative
previste dai vari canali di finanziamento (europei, nazionali di natura ordina-
ria ed aggiuntiva, regionali) che concorrono alla realizzazione delle azioni mi-
rate ai target OdS nell’ottica di porre in essere gli opportuni correttivi; 

– all’aumento della sensibilità dei dirigenti regionali circa la crucialità del-
la conoscenza dei comportamenti degli attori locali erogatori dei servizi
e alla maggiore convinzione circa l’importanza del quadro dei meccani-
smi giuridico-istituzionali, contrattuali, economico finanziari e tecnici
sull’efficacia delle performances dei soggetti erogatori.

Purtroppo, come anticipato sopra, i sistemi formali premiali, a quasi un anno
dalla loro definizione, non sono ancora operativi. Questo a causa del fatto che la
fase di istruttoria da parte del GTC, per vari motivi connessi alle diverse proble-
matiche che stanno interessando la prosecuzione del sistema degli OdS, non è
ancora stata completata.
Tale ritardo. implica il rischio di indebolimento degli effetti attesi dal sistema pre-
miale formale, in quanto: 

– sono possibili affievolimenti delle convinzioni mostrate dagli attori re-
gionali più reattivi di fronte agli stimoli premiali a causa dei mancati ri-
scontri rispetto all’impegno profuso; 

– risultano minimi i tempi disponibili per attivare il meccanismo mirato a
coinvolgere i soggetto erogatori locali (si ricorda che la scadenza del siste-
ma premiale è rappresentata dal 2013 sulla base di dati inerenti il 2012); 

– non è ancora stato possibile procedere, data la mancata ufficializzazione
dei Documenti premiali regionali, alle attività di sensibilizzazione e co-
municazione verso i territori che viceversa rappresentano azioni indi-
spensabili ai fini del successo dei meccanismi premiali. 
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4
PPUUNNTTII  DDII  FFOORRZZAA  EE  DDII  DDEEBBOOLLEEZZZZAA  
DDEEII  MMOODDEELLLLII  PPRREEMMIIAALLII  IINNDDIIVVIIDDUUAATTII

a cura di Manuela Crescini

1. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
DEI MODELLI PREMIALI INDIVIDUATI

Come è emerso dall’analisi illustrata nel capitolo precedente, le scelte regionali in
tema di premialità sub-regionale sono risultate decisamente orientate a dare vi-
gore, anche nei confronti dei soggetti erogatori, al meccanismo premiale previsto
dal livello nazionale.

a questo riguardo va infatti ricordato che tutte le regioni hanno aderito all’im-
pulso fornito dal Governo centrale disegnando sistemi premiali per tutti gli in-
dicatori ammissibili. va inoltre messa in evidenza la scelta, nella maggior parte dei
casi, di mettere in palio, a favore dei soggetti erogatori dei servizi, tutte le risorse
meritate dall’amministrazione regionale in caso di centratura del target (che, co-
me noto, implica l’acquisizione dell’intero premio allocato per l’indicatore).

Nell’ambito delle risposte positive fornite dalle regioni, le caratteristiche dei di-
versi disegni di premialità, si connotano per numerose specificità tecniche e scel-
te strategiche che, da un lato, vanno considerate in divenire, dato che esse
dovranno essere verificate, come indicato nel capitolo precedente, nell’ambito
della fase di istruttoria di competenza del GTC; dall’altro, l’elevata connessione
tra le opzioni tecnico-strategiche con le caratteristiche socio-economiche delle
aree interessate dall’offerta dei servizi, rende impossibile individuare i punti di
forza e di debolezza dei diversi sistemi premiali in riferimento alla loro efficacia
propulsiva rispetto ai vari territori.

viceversa, è possibile individuare gli aspetti positivi e quelli critici in funzione
dello spirito generale della premialità che, come noto, ha la finalità di incentiva-
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re comportamenti virtuosi da parte degli agenti (i soggetti erogatori dei servizi),
collegando l’acquisizione di un premio al conseguimento di puntuali obiettivi
“raggiungibili” in seguito a sforzi “realistici”.

È in questo quadro che è possibile porre in evidenza i punti di forza e di debo-
lezza dei sistemi premiali delle tre regioni Convergenza.

Guardando al disegno premiale della Regione Sicilia, l’elemento di pregio che
emerge con maggiore chiarezza è quello della semplicità. Infatti la regione, nel de-
finire i target per i diversi soggetti territoriali, le condizioni di accesso al premio,
i criteri di riparto delle risorse finanziarie tra i diversi partecipanti al “gioco pre-
miale”, ha dato piena applicazione alle regole standard previste dalle linee Gui-
da predisposte dal GTC (fatte salve le situazioni in cui è stato necessario
intervenire con fattori correttivi per assicurare l’adeguato numero di utenti vali-
di22) senza introdurre regole aggiuntive. Tale scelta, se letta nel quadro di com-
plessità tecnica che caratterizza il funzionamento del meccanismo premiale,
previsto dalla Delibera CIPE n. 82/2007, così come ulteriormente specificato dai
documenti di indirizzo elaborati dal GTC, appare particolarmente oculata, so-
prattutto in vista della possibilità di coinvolgere in modo attivo e partecipativo gli
enti territoriali erogatori dei servizi (attività rispetto alla quale, come indicato pre-
cedentemente, si potrà procedere non appena sarà completata la fase di istrutto-
ria dei Documenti formali di premialità da parte del GTC).

In relazione agli aspetti di debolezza, va messo in evidenza che il sistema premia-
le siciliano non evidenzia veri e propri punti di fragilità, ma piuttosto il manca-
to sfruttamento di una opportunità. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la
regione sembra non essere intervenuta a rafforzare il meccanismo nazionale: in-
fatti, senza tradire l’orientamento a non sofisticare ulteriormente le regole nazio-
nali, il disegno premiale avrebbe potuto prevedere “premi maggiorati” per i
soggetti performanti. In questo modo, la regione avrebbe potuto fornire un più
elevato impulso al sistema premiale, incentivando ulteriormente comportamen-
ti virtuosi e, soprattutto, avrebbe potuto comunicare ai diversi soggetti territoriali,
la propria convinzione (investendo risorse “proprie”) circa la validità della pre-
mialità quale strumento di miglioramento delle performances dei soggetti eroga-
tori e conseguentemente della diffusione e della qualità dei servizi previsti dal
sistema degli OdS.

22 Ci si riferisce in particolare all’indicatore S05 per il quale, come indicato precedentemente, la
regione, ha previsto un aumento dello 0,1% rispetto alla regola dell’incremento minimo.
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In relazione alle scelte strategiche adottate dalla Regione Calabria per definire
le caratteristiche del sistema formale regionale, il punto di forza che emerge è
rappresentato dalla elevata personalizzazione del disegno premiale che dimo-
stra, sia una forte attenzione nei confronti delle caratteristiche territoriali, sia
una notevole fiducia nella premialità quale strumento di governo delle perfor-
mances dei diversi agenti erogatori dei servizi. a questo riguardo va ad esempio
ricordato che: 

– la regione Calabria è intervenuta nel prevedere condizioni più ambizio-
se in termini di target attribuiti ai soggetti territoriali in relazione agli in-
dicatori S08, S11 e S10 ma, nell’ottica di non penalizzare i soggetti
erogatori dei servizi in caso di mancata centratura del target da parte del-
la regione, ha indicato che le soglie più elevate assumevano validità so-
lo nel caso in cui la regione fosse risultata performante; 

– le scelte regionali nel caso della caratterizzazione della premialità per
l’indicatore S05 hanno mostrato di tener conto delle caratteristiche so-
cio-economiche delle diverse aree calabresi. Da un lato, infatti, sono
stati privilegiati i comuni di minori dimensioni prevedendo la deroga
al vincolo della presenza di almeno il 70% di utenti del servizio di asi-
lo nido. Dall’altro, nell’ottica di promuovere in modo deciso la diffu-
sione dei servizi per l’infanzia, la regione ha stabilito, quale requisito
per l’accesso alla premialità (sia in caso di centratura, che di mancato
conseguimento dell’obiettivo) il raggiungimento del target del 12%
(anche quando la regola dell’incremento minimo avrebbe portato ad
un target minore) per i comuni con una popolazione da zero a 3 anni
superiore a 250 bambini; 

– le opzioni strategiche regionali hanno previsto, in caso di centratura del
target, un riconoscimento di un premio superiore a quello naturale pie-
no ai soggetti performante. In questo modo la regione ha inteso fornire
un ulteriore stimolo al meccanismo premiale sub regionale previsto dal
livello nazionale.

a fronte degli elementi positivi sopra richiamati, il punto di debolezza cala-
brese, oltre alla inevitabile maggiore complessità delle regole premiali collega-
ta alla previsione, per alcuni indicatori, di doppie regole in caso di “centratura”
e “mancata centratura”, è rappresentato dall’apertura regionale verso la possi-
bilità di destinare, tramite azioni regionali, una parte minoritaria delle risor-
se acquisite in caso di centratura anche ai soggetti non performanti. Pur
riconoscendo l’esigenza di operare a favore di territori con situazioni di critici-
tà (testimoniate anche dalle minori capacità di conseguire i target indicati da-
gli OdS) e nell’ottica di promuovere il riequilibrio territoriale dal lato
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dell’offerta dei servizi essenziali al cittadino, sembra che l’ipotesi di favorire,
con le risorse premiali, anche le situazioni meno virtuose, possa indebolire l’im-
pulso premiale verso il miglioramento delle performances dei diversi soggetti
erogatori dei servizi.

Infine, alla regione Campania va riconosciuto il merito di aver individuato con-
dizioni di qualità, che giocano ruoli differenti a seconda dei vari indicatori, che
i soggetti erogatori sono tenuti a rispettare per poter essere considerati perfor-
manti. attraverso questa modalità la regione ha dimostrato: 

– di accordare notevole fiducia al meccanismo premiale in quanto è inter-
venuta a personalizzare le regole nazionali rispetto alle vocazioni strate-
giche della regione Campania; 

– di operare con l’ottica di non complicare eccessivamente le regole nazio-
nali in quanto i fattori di qualità, pur costituendo specifiche condizioni
che giocano un ruolo fondamentale ai fini dell’acquisizione del premio,
rappresentano opzioni virtuose che agiscono in sfere a monte degli OdS
e che promuovono la diffusione di comportamenti propedeutici ai cam-
pi colpiti dagli OdS23

Un elemento di fragilità del disegno premiale campano concerne invece il fatto
che per l’indicatore S08 la regione ha previsto un target minimo di accesso pari
al 35% (anche nei casi in cui la regola dell’incremento minimo avrebbe compor-
tato un target minore) da rispettarsi sia in caso di centratura del target da parte
della regione, sia in caso di mancata centratura. In altri termini, le scelte campane
hanno previsto condizioni più difficili da rispettare da parte dei Comuni anche
nel caso in cui il riconoscimento del premio avviene tramite un rapporto diretto
tra il livello ministeriale e il singolo Comune. 

23 I fattori di qualità individuati dalla regione Calabria riguardano: 
i) l’esistenza di una programmazione a livello sovra comunale d’ambito in relazione
all’indicatore S05; 
ii) destinazione, da parte della aSl, del 25% delle risorse alla copertura della spesa
sociale delle prestazioni in aDI (Indicatore S06); 
iii) adozione di di pratiche rispettose dell’ambiente nelle attività di acquisto e di consumo
di beni da parte delle amministrazioni (Green Public Procurement) (Indicatore S08);
iv) realizzazione da parte degli aTO di almeno una campagna di sensibilizzazione rivolta
alla cittadinanza (con particolare riferimento alle scuole) finalizzata al risparmio idrico e
all’uso efficiente della risorsa (Indicatore S10); 
v) coordinamento degli aTO con la regione sulle attività di programmazione degli
interventi nel settore del colletta mento comunale e comprensoriale della depurazione dei
reflui urbani.
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44 Punti di forza e di debolezza dei modelli premiali individuati

Infine va segnalato che la regione non ha sfruttato l’opportunità di rafforzare ul-
teriormente il proprio meccanismo premiale prevedendo il riconoscimento di una
maggiorazione del premio ai soggetto più virtuosi.
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5
AAPPPPEENNDDIICCEE

COMPARAZIONE DELLE SCELTE SULLA 
PREMIALITA’ FORMALE DELLE REGIONI CONVERGENZA
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Tabella 1 – Indicatore S.05: “Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia (percentuale di
bambini fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito di servizi per l’infanzia) ”. Compa-
razione delle scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.

 
Tabella 1 -  Indicatore S.05: “Presa in carico degli  utenti dei servizi  per l ’ infanzia 
(percentuale di bambini f ino al  compimento dei 3 anni che hanno usufruito di servizi  per 
l ’ infanzia)”.  Comparazione delle scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza. 
 
 
 CCaallaabbrriiaa CCaammppaanniiaa PPuuggll iiaa SSiiccii ll iiaa 

EEnnttii  
eerrooggaattoorrii  

 Comuni 
 Associazioni di 
Comuni formati in 
base all’Avviso 
Pubblico 
“Finanziamento di 
Nidi d’Infanzia 
Comunali in 
Calabria” di cui al 
Decreto n. 17458 
del 30.9.2009. 

Ambiti Sociali 
 Singoli Comuni, 
quando sono 
applicabili le 
clausole di 
"essibilità per 
l’accesso al premio 
(v.  “Assegnazione 
del premio #nale). 

 Ambiti territoriali 
dei Piani di zona di 
cui all’art. 5 della 
L.R. 19/06. 

 

 Comuni 

PPeerrffoorrmmaannccee 
ddaa ccoonnsseegguuiirree 

 Incremento 
minimo (9,4%) 
rispetto alla 
baseline, come 
regola generale 
 Conseguimento del 
target del 12% 
(oltre 
all’incremento 
minimo) per i 
Comuni con più di 
250 bambini utenti 
potenziali. Deroga, 
per i Comuni con 
una popolazione 
inferiore ai 20 
bambini, al vincolo 
circa la fruizione 
del servizio di asilo 
Nido da parte del 
70% degli utenti. 

Incremento minimo 
(9,6%) rispetto alla 
baseline, più fattore di 
correzione dello 0,4% 
per tenere conto della 
necessità di 
raggiungere il target 
regionale del 12%. 
 

Incremento minimo 
(7,1%) rispetto alla 
baseline 
 

Incremento minimo 
(6%) rispetto alla 
baseline, più fattore di 
correzione dello 0,1% 
per tenere conto della 
necessità di 
raggiungere il target 
regionale del 12% 
 

RReeggoollee 
ssppeecciiaall ii  ppeerr 
ll ’’aasssseeggnnaazziioonnee 
ddeell  pprreemmiioo 
ff iinnaallee 

In caso di 
raggiungimento del 
target regionale, le 
risorse eventualmente 
non assegnate vengono 
ripartite per il 50% 
agli Enti performanti 
come ulteriore risorsa 
premiale e per il resto 
verranno attivate 
azioni regionali a 
favore dei Comuni 
non performanti. 

 Il premio viene 
assegnato ai singoli 
Comuni gestori o a 
gestioni associate 
parziali quando 
l’Ambito non è 
attivo ma il target è 
stato comunque 
raggiunto a livello 
di ambito 
 I singoli Comuni 
che hanno 
realizzato 
incrementi 
signi#cativi del 
servizio, 
soddisfacendo la 
regola generale di 

Il premio viene 
assegnato nella misura 
dell’80% del premio 
massimo potenziale. 
La Regione si riserva 
di riprogrammare 
eventualmente sul 
territorio come riterrà 
opportuno il residuo 
20% oltre che gli 
eventuali  premi non 
distribuiti agli Ambiti 
che non avranno 
raggiunto il proprio 
target individuale 

Valgono solo le regole 
generali 
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incremento 
minimo, anche se il 
target non è stato 
raggiunto a livello 
di ambito, ricevono 
un premio è ridotto 
al 60%. 

RReeqquuiissiitt ii  ddii  
qquuaall iittàà 

Non esistono requisiti 
speci"ci per 
l’indicatore. I requisiti 
generali richiesti agli 
Enti Erogatori sono: 
(a) attivazione nei 
processi di rilevazione 
statistica; (b) fornitura 
delle informazioni 
necessarie al 
monitoraggio degli 
interventi "nalizzati 
agli OdS; (c) rispetto 
delle modalità di 
rendicontazione delle 
risorse eventualmente 
assegnate come 
premialità intermedia 

Esistenza di una 
programmazione a 
livello sovracomunale 
d’ambito. 

Non sono esplicitati 
requisiti di qualità a 
livello dell’Indicatore 
S.05 

Non sono esplicitati 
requisiti di qualità a 
livello dell’Indicatore 
S.05 

VViinnccoolloo ddeell  
7700%% 

In deroga al vincolo 
del 70%, i comuni con 
una popolazione 
utente inferiore ai 20 
bambini possono 
conseguire il target 
individuale anche 
soltanto con 
l’attivazione di servizi 
innovativi ed 
integrativi. Rimane 
ferma la necessità che a 
livello regionale il 
vincolo sia rispettato.  

Si evidenzia che la 
modalità di 
costruzione per ambito 
dell’indicatore S05 
permette 
compensazioni tra 
utenti in asilo nido e 
in altri servizi registrati 
al livello comunale. 

Nessuna indicazione 
speci"ca 

Nessuna indicazione 
speci"ca 
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Tabella 2 – Indicatore S.06: “Percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Inte-
grata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) ”. Comparazione del-
le scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.

Tabella 2 -  Indicatore S.06: “Percentuale di anziani trattati  in Assistenza Domicil iare 
Integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)”.  Comparazione 
delle scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.  
 

CCooddiiccee 
EElleemmeennttoo ddeell  
ss iisstteemmaa ffoorrmmaallee 
pprreemmiiaallee 

CCaammppaanniiaa CCaallaabbrriiaa SSiiccii ll iiaa 

RRiiffeerriimmeennttii  ccoonntteessttuuaall ii  

11 VVaalloorree bbaassee 
rreeggiioonnaallee aall  22000088 1,8 2,6 0,9 

22 

DDiissttaannzzaa ddaa 
ccoollmmaarree ppeerr 
ccoonnsseegguuiirree llaa 
pprreemmiiaall iittàà 
rreeggiioonnaallee 

1,7 0,9 2,6 

33 

AAmmmmoonnttaarree 
ccoommpplleessssiivvoo ddeell  
pprreemmiioo aasssseeggnnaattoo 
aall ll ’’ iinnddiiccaattoorree 

85,2 38,78 89,52 

44 
RRiissoorrssee ““mmeerriittaattee”” 
aall llaa ssccaaddeennzzaa 
iinntteerrmmeeddiiaa 

24,71 19,39 5,37 

55 

VVaalloorree ddeell  pprreemmiioo 
iinn ppaall iioo iinn ccaassoo ddii  
cceennttrraattuurraa ddeell  
ttaarrggeett ddaa ppaarrttee 
ddeell llaa RReeggiioonnee 

60,49 19,39 84,15 

66 

VVaalloorree ddeell  pprreemmiioo 
iinn ccaassoo ddii  mmaannccaattaa 
cceennttrraattuurraa ddeell  
ttaarrggeett ddaa ppaarrttee 
ddeell llaa RReeggiioonnee  

42,60 15,51 44,76 

77 EEnnttii  ccooiinnvvoolltt ii  ddaall  
ss iisstteemmaa pprreemmiiaallee 

ASL di Avellino, 
Benevento, Caserta, Napoli 
-1, Napoli -2, Napoli -3, 
Salerno. 

ASP di Cosenza, Crotone, 
Catanzaro, Vibo Valentia, 
Reggio Calabria e ASL di 
Locri. 

ASP di Agrigento, 
Caltanissetta, Catania, 
Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, Trapani. 

LLee sscceellttee rreeggiioonnaall ii  

88 

DDiiffffeerreennzziiaazziioonnee 
ddeell llee rreeggoollee  
((ttaarrggeett ee ccrriitteerrii))  ddii  
aasssseeggnnaazziioonnee ddeell llee 
rriissoorrssee)) nneell  ccaassoo ddii   
cceennttrraattuurraa ddeell  
ttaarrggeett rreeggiioonnaallee 
rriissppeettttoo aall  ccaassoo ddii  
mmaannccaattaa cceennttrraattuurraa  

La Regione distribuisce i 
premi individuali agli enti 
o soggetti responsabili del 
Servizio secondo le regole 
stabilite dal meccanismo 
regionale (target 
individuale raggiunto).  

Nei casi in cui il target 
individuale assegnato non 
sia stato realizzato, le 
corrispondenti risorse 
rimangono nella 
disponibilità della Regione 
che le utilizzerà comunque 
nel rispetto delle "nalità 
previste dalla delibera del 
CIPE 82/2007. 

La premialità conseguita 
sarà tutta ripartita alle 
ASP/ASL. 

Per le ASP/ASL 
performanti le risorse 
aggiuntive dovranno essere 
utilizzate per rimuovere 
eventuali criticità e 
facilitare il mantenimento 
o l’aumento, negli anni 
successivi, del livello di 
ADI. 

Per le ASP/ASL che non 
sono riusciti a raggiungere 
il loro target, tali risorse 
devono rappresentare una 
concreta opportunità per 
facilitare il processo di 
miglioramento del servizio 
ADI e di raggiungimento 
negli anni successivi del 

La Regione distribuisce i 
premi individuali agli enti 
o soggetti responsabili del 
Servizio secondo le regole 
stabilite dal meccanismo 
regionale (target 
individuale raggiunto).  

Nei casi in cui il target 
individuale assegnato non 
sia stato realizzato, le 
corrispondenti risorse 
rimango-no nella 
disponibilità della Regione 
che le utilizzerà comunque 
nel rispetto delle "nalità 
previste dalla delibera del 
CIPE 82/2007. 
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CCooddiiccee 
EElleemmeennttoo ddeell  
ss iisstteemmaa ffoorrmmaallee 
pprreemmiiaallee 

CCaammppaanniiaa CCaallaabbrriiaa SSiiccii ll iiaa 

target pre!ssato. Tali Enti 
avranno diritto al riparto di 
una quota massima del 
20% del premio regionale 
acquisito e comunque 
sempre in misura inferiore 
al premio naturale pieno 
pre-assegnato. 

99 II ttaarrggeett ddaa 
ccoonnsseegguuiirree   

+ 1,7 rispetto al valore base 
del singolo Ente erogatore 
al 2008. 

+ 0,9 rispetto al valore base 
del singolo Ente erogatore 
al 2008. 

+ 2,6 rispetto al valore base 
del singolo Ente erogatore 
al 2008. 

 
 
 
 
 
1100 

IInnddiivviidduuaazziioonnee ddii  
uulltteerriioorrii  
ccoonnddiizziioonnii ddaa 
rriissppeettttaarree aaii  ff iinnii  
ddeell ll ’’aaccqquuiissiizziioonnee 
ddeell llaa pprreemmiiaall iittàà 

Tutti i soggetti interessati 
al meccanismo premiale 
regionale sono tenuti a 
fornire piena 
collaborazione alle 
rilevazioni statistiche 
condotte dagli enti 
produttori dei dati 
necessari all’aggiornamento 
degli indicatori del 
meccanismo premiale degli 
obiettivi di servizio e a 
rispettare le scadenze 
previste dalle rilevazioni 
per la risposta diretta o per 
l’alimentazione delle basi 
dati amministrative su cui 
si basano le elaborazioni. 
La mancata disponibilità di 
dati per alcuni soggetti che 
non trovi ragione in 
circostanze eccezionali e 
oggettive e sia dipendente 
da mancato assolvimento a 
tali obblighi di 
collaborazione potrà 
comportare l’esclusione dal 
meccanismo premiale. 

Per l’assegnazione delle 
risorse premiali gli Enti 
Erogatori performanti 
devono avere: 

1. fornito alla Regione 
Calabria le 
informazioni di natura 
procedurale, 
!nanziaria e !sica 
destinate al Monito-
raggio del Piano 
d’Azione degli OdS, 
nonché alle speci!che 
rilevazioni che 
verranno attivate nel 
periodo 2010 – 2013 
per il monitora-ggio 
degli interventi, a 
indi$erenza di fonti di 
copertura !nanziaria, 
colle-gabili/collegati ai 
target !s-sati per 
singolo Indicatore;  

2. rispettato le modalità 
in ordine alla 
rendicontazione delle 
even-tuali risorse 
premiali intermedie 
assegnate dalla 
Regione. 

 

1111 

AAmmmmoonnttaarree ddeell  
pprreemmiioo mmeessssoo iinn 
ppaall iioo nneell  ccaassoo ddii  
ccoonnsseegguuiimmeennttoo ddeell  
ttaarrggeett ddaa ppaarrttee 
ddeell llaa RReeggiioonnee  

60,49 19,39 84,15 

1122 

CCrriitteerrii  ddii  rriippaarrttoo 
ddeell  pprreemmiioo mmeessssoo 
iinn ppaall iioo ttrraa  vvaarrii  
ccoonnccoorrrreennttii   

La chiave di riparto da 
utilizzare per assegnare il 
premio alle ASP/ASL che 
abbiano raggiunto il target 
!ssato è calcolata facendo 
riferimento alla quota della 
popolazione = > di 65 anni 
a esse a$erente, rispetto al 

La chiave di riparto da 
utilizzare per assegnare il 
premio alle ASP/ASL che 
abbiano raggiunto il target 
!ssato è calcolata facendo 
riferimento alla quota della 
popolazione = > di 65 anni 
a esse a$erente, rispetto al 

La chiave di riparto da 
utilizzare per assegnare il 
premio alle ASP/ASL che 
abbiano raggiunto il target 
!ssato è calcolata facendo 
riferimento alla quota della 
popolazione = > di 65 anni 
a esse a$erente, rispetto al 
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CCooddiiccee 
EElleemmeennttoo ddeell  
ss iisstteemmaa ffoorrmmaallee 
pprreemmiiaallee 

CCaammppaanniiaa CCaallaabbrriiaa SSiiccii ll iiaa 

totale della popolazione = > 
di 65 anni regionale. 

totale della popolazione = > 
di 65 anni regionale. 

totale della popolazione = > 
di 65 anni regionale. 

 
 
 
 
 
1133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VViinnccooll ii  ddii  
ddeessttiinnaazziioonnee ddeell llee 
rriissoorrssee 

Sono !ssati target 
vincolanti su obiettivi 
!nali, esplicitamente 
espressi in termini di 
servizio reso al cittadino. 
Vincolo di utilizzo delle 
risorse derivanti dal sistema 
di sub-premialità: 
l’obiettivo è assicurare che 
il 25% delle risorse sia 
destinato alla copertura 
della spesa sociale delle 
prestazioni ADI. 

Le modalità di utilizzo 
delle risorse premiali da 
parte dell’Ente Ero-gatore 
bene!ciario saranno espres-
samente e puntualmente 
sancite nei singoli atti 
amministrativi di 
concessione del premio.  

Pena revoca del 
!nanziamento, gli Enti 
Erogatori bene!ciari del 
premio sono obbligati a 
rispettare il Sistema di 
Gestione e Controllo 
previsto dalla Regione 
Calabria in ordine alla 
attuazione del POR 
Calabria FESR e del POR 
Calabria FSE in coerenza 
con la tipologia degli 
interventi proposti e 
concessionari. 

Ciò premesso, la Regione 
vincola l’assegnazione di 
una parte degli importi 
derivanti dalla premialità 
acquisita alle ASP/ASL 
(pari al 30%) alla e&ettiva 
promozione di azioni di 
integrazione delle presta-
zioni socio assistenziali 
domiciliari (a quelle 
sanitarie) che risultino 
nell’ambito degli Accordi 
di Pro-gramma ASP/ASL – 
Comune Capo!la di 
Distretto. 

I vincoli di utilizzo delle 
risorse rese disponibili dalla 
premialità sono così 
schematizzabili: 

1. L’utilizzo della quota 
parte delle risorse 
premiali per la 
componente sanitaria 
ADI, pari al 70% 
dell’assegnazione sia 
vincolato: 

!no a un massimo 
del 50% per 
incrementare/ 
incentivare le 

Per ciascuna ASP che ha 
soddisfatto il proprio target 
individuale, l’utilizzo del 
premio sarà destinato per il 
25% alla componente 
sociale e per l’75% a quella 
sanitaria. Il trasferimento 
delle risorse avverrà a cura 
di ciascuna ASP.  

Il percorso individuato 
dalla Regione è basato 
sull’e&ettiva inte-grazione 
tra il sistema sanitario e 
quello sociale 
nell’erogazione del servizio 
secondo le modalità delle 
Linee Guida.  

Si prevede di vincolare 
l’utilizzo delle risorse 
derivanti dal sistema di 
sub-premialità, alla 
capacità delle ASP di 
garantire l’integrazione tra i 
due settori, e in particolare, 
attraverso la de!nizione di 
un sistema in grado di 
assicurare che il 25% delle 
risorse sia destinato alla 
copertura della spesa 
sociale delle prestazioni in 
Assistenza domici-liare 
Integrata (ADI). Tale 
sistema dovrà essere 
condiviso con i distretti 
socio-sanitari di 
riferimento e contenere 
indicazioni puntuali in 
merito alle modalità di 
trasferi-mento dei fondi 
alla componente sociale e 
quindi condiviso con le 
Amministrazioni regionali 
interes-sate. 
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risorse 
umane/personale 
delle Aziende 
Sanitarie; 

per la rimanente 
parte alla 
copertura di altri 
costi (mac-chine 
aziendali, piccola 
strumentazione, 
farmaceutica) 
essenziali per il 
funziona-mento 
dell’ADI. 

1. l’utilizzo della quota 
parte delle risorse 
premiali per la 
compo-nente sociale 
ADI pari al 30% 
dell’assegnazione, è 
vincolato per il 100% 
a incrementare/ 
incentivare le risorse 
umane/ personale 
dipendente dei 
Comuni ovvero per 
attivare apposite 
Convenzioni con il 
Terzo Settore per 
garantire modalità 
d’intervento che non 
in#cino l’unitarietà 
dell’assi-stenza, e con 
l’obiettivo di 
aumentare gli anziani 
=>65enni assistiti. 
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Tabella 3 – Indicatore S.08: “Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urba-
ni raccolti”. Comparazione delle scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.Tabella 3 -  Indicatore S.08: “Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei r if iuti  urbani 

raccolti”.  Comparazione delle scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.  
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RRiiffeerriimmeennttii  ccoonntteessttuuaall ii  

1 Valore base 
regionale al 2008 19% 12,7% 6,7% 

2 

Distanza da 
colmare per 
conseguire la 
premialità 
regionale 

21% 27,3% 33,3% 

3 

Ammontare 
complessivo del 
premio assegnato 
all’indicatore 

63,9 Meuro 29,08 Meuro 67,14 Meuro 

4 

Risorse 
“meritate” alla 
scadenza 
intermedia 

25,56 Meuro 5,82 Meuro 3,36 Meuro 

5 

Valore del premio 
in palio in caso di 
centratura del 
target da parte 
della Regione 

38,34 Meuro 23,26 Meuro 63,78 Meuro 

6 

Valore del premio 
in caso di 
mancata 
centratura del 
target da parte 
della Regione 

19,17 Meuro  11,63 Meuro  33,57 Meuro 
La Campania e la Calabria nella de"nizione del “montante premiale”, nel caso di mancata 
centratura del target da parte della Regione, hanno fatto riferimento al 50% del montante 
considerato per il premio pieno (ovvero il 50% delle risorse complessivamente attribuite 
all’Indicatore S08 al netto della premialità intermedia). 
Al contrario, la Sicilia ha calcolato il 50% delle risorse complessivamente attribuite 
all’Indicatore S08 al lordo della premialità intermedia, secondo quanto previsto dalla versione 
de"nitiva delle Linee Guida per l’attivazione di sistemi di premialità regionale del GT 
approvate il 22.7.2010. 
La Calabria ha previsto la modi"ca delle modalità di calcolo del 50% (netto o lordo della 
quota della premialità intermedia) sulla base della versione "nale delle Linee Guida del GT. 
Si ricorda che le Linee Guida aggiornate prevedono che “Nel caso in cui il target non sia 
raggiunto a livello regionale, come previsto dalla delibera CIPE, le risorse complessive disponibili 
per i premi agli enti erogatori/responsabili dei servizi, corrispondono “al massimo al 50% delle 
risorse premiali destinabili alla regione per ciascun indicatore coinvolto nel sistema premiale”. Per 
risorse premiali destinabili alla regione si intendono le risorse allocate nella delibera CIPE 
82/2007, fermo restando che la somma delle risorse destinate agli enti erogatori di servizi e delle 
risorse destinate alla regione alla scadenza intermedia non potrà essere superiore al 90% delle 
risorse allocate...”  

7 Enti coinvolti dal 
sistema premiale 

Enti erogatori: 
Comuni/Consorzi di Comuni. 
La premialità è assegnata ai 
singoli Comuni (551) 

Enti erogatori: 
Comuni/Consorzi di Comuni. 
La premialità è assegnata ai 
singoli Comuni (409) 

Enti erogatori: 
Comuni/Consorzi di 
Comuni. La premialità è 
assegnata ai singoli 
Comuni (390) 

LLee sscceellttee rreeggiioonnaall ii  

8 

Di$erenziazione 
delle regole  
(target e criteri) 
di assegnazione 
delle risorse) nel 

Il “target individuale” da 
raggiungere e le “condizioni di 
accesso” per ottenere il premio 
nei due casi di centratura o 
meno del target da parte della 

Il “target individuale” da 
raggiungere per ottenere il 
premio risulta di$erenziato: (i) 
nel caso di centratura del 
target da parte della Regione, 

Il “target individuale” da 
raggiungere e le 
“condizioni di accesso” 
per ottenere il premio 
nei due casi di centratura 
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caso di  
centratura del 
target regionale 
rispetto al caso di 
mancata 
centratura  

Regione non presentano 
di!erenze. 
Infatti, iinn eennttrraammbbii ii  ccaassii  la 
Regione ha previsto oltre 
all’applicazione 
dell’“incremento minimo” e del 
“max teorico raggiungibile” 
(80% di RD), un ulteriore 
elemento di correzione che 
prevede un livello minimo del 
target del 35% di RD. 

il target individuale oltre alla 
previsione dell’ “incremento 
minimo” e del “max teorico 
raggiungibile” (80% di RD) 
prevede un ulteriore elemento 
di correzione che prevede un 
livello minimo del target del 
35%; (ii) nel caso di non 
centratura del target da parte 
della Regione, il livello 
minimo del target del 35% 
non viene previsto. 
Riguardo alle “condizioni di 
accesso” per ottenere il 
premio, nei due casi di 
centratura o meno del target 
da parte della Regione, non vi 
sono di!erenze. 

o meno del target da 
parte della Regione non 
si di!erenziano. 
Infatti, iinn eennttrraammbbii ii  
ccaassii  la Regione ha 
previsto l’applicazione 
dell’“incremento 
minimo” e del “max 
teorico raggiungibile” 
(80% di RD). 

La Calabria, diversamente da Campania e Sicilia, prevede all’interno del proprio meccanismo 
di premialità, un metodo di de#nizione del target individuale da raggiungere che si 
di!erenzia a seconda dei due scenari di centratura o meno del target regionale. 
Nel caso di centratura del target regionale, infatti, prevede nella de#nizione del target 
individuale un requisito in più (target minimo del 35%) in aggiunta alla regola 
dell’incremento minimo ed al fattore di correzione inerente il max teorico raggiungibile 
(80%). 
Tale requisito aggiuntivo del 35%, invece non viene applicato nel caso di mancata centratura 
del target regionale (il target individuale viene de#nito esclusivamente sulla base della regola 
dell’incremento minimo e del fattore di correzione inerente il max teorico raggiungibile - 
80%). 
SSii  ffaa nnoottaarree cchhee llaa vveerrssiioonnee ddeeffiinniitt iivvaa ddeell llee LLiinneeee GGuuiiddaa ppeerr ll ’’aatttt iivvaazziioonnee ddii  
ss iisstteemmii ddii  pprreemmiiaall iittàà rreeggiioonnaall ii  ppeerr ll ’’ iinnddiiccaattoorree SS0088 ffiissssaa ii ll  ““mmaassssiimmoo tteeoorriiccoo 
rraaggggiiuunnggiibbii llee”” aall  7700%% ddii RRDD ssuull  ttoottaallee ddeeii  rrii ff iiuuttii  uurrbbaannii . 

9 I target da 
conseguire   

Per entrambi gli scenari 
(centratura o meno del target 
regionale) la de#nizione del 
“target individuale” da 
raggiungere prevede regole 
simili, ma più stringenti 
rispetto a quelle nazionali. In 
sintesi: 
1) regola generale di 

iinnccrreemmeennttoo mmiinniimmoo 
(+21%) rispetto alla 
baseline (ciascun target 
individuale di RD è 
de#nito incrementando 
il valore che l’indicatore 
presenta al 2008 - c.d. 
baseline individuale 
2008 - del valore pari 
alla distanza media 
regionale ancora da 
coprire); 

1) applicazione di due 
fattori di correzione: (i) 
“ mmaassssiimmoo tteeoorriiccoo 
rraaggggiiuunnggiibbii llee” #ssato 

Come indicato al precedente 
punto 8 è prevista sia una 
di!erenziazione del target 
rispetto ai due scenari 
(centratura o meno del target 
regionale), sia l’applicazione di 
regole più stringenti rispetto a 
quelle nazionali. 
Più in dettaglio: 
A) la de#nizione del “target 
individuale” nel caso di 
cceennttrraattuurraa ddeell  ttaarrggeett 
rreeggiioonnaallee si basa su: 
1) la  regola generale di 

iinnccrreemmeennttoo 
mmiinniimmoo (+27,3%) 
rispetto alla baseline  
(ciascun target 
individuale di RD è 
de#nito 
incrementando il 
valore che l’indicatore 
presenta al 2008 - c.d. 
baseline individuale 
2008 - del valore pari 

Per entrambi gli scenari 
(centratura o meno del 
target regionale) ) la 
de#nizione del “target 
individuale” da 
raggiungere (in linea con 
le indicazioni nazionali), 
risulta basato su: 
1) l’applicazione del 

criterio generale di 
iinnccrreemmeennttoo 
mmiinniimmoo 
(+33,3%) rispetto 
alla baseline 
(ciascun target 
individuale di RD 
è de#nito 
incrementando il 
valore che 
l’indicatore 
presenta al 2008 - 
c.d. baseline 
individuale 2008 - 
del valore pari alla 
distanza media 
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all’80% di RD sul 
totale dei ri!uti urbani; 
(ii) “ ttaarrggeett mmiinniimmoo” 
!ssato al 35% di RD 
sul totale dei ri!uti 
urbani (in tutti i casi  - 
numerosi - in cui i 
target risultavano 
inferiori applicando la 
regola dell’incremento 
minimo). 

alla distanza media 
regionale ancora da 
coprire). 

2) l’applicazione di due 
fattori di correzione: (i)  
il “ mmaassssiimmoo tteeoorriiccoo 
rraaggggiiuunnggiibbii llee” 
!ssato all’80% di RD 
sul totale dei ri!uti 
urbani; (ii)  un “ 
ttaarrggeett mmiinniimmoo” 
!ssato al 35% di RD 
sul totale dei ri!uti 
urbani (in tutti i casi  
in cui i target 
risultavano inferiori 
applicando la regola 
dell’incremento 
minimo) 

B) La de!nizione del “target 
individuale” nel caso di 
mmaannccaattaa cceennttrraattuurraa ddeell  
ttaarrggeett rreeggiioonnaallee si basa su: 
1) la  regola generale di 

iinnccrreemmeennttoo 
mmiinniimmoo (+27,31%) 
rispetto alla baseline 
(ciascun target 
individuale di RD è 
de!nito 
incrementando il 
valore che l’indicatore 
presenta al 2008 - c.d. 
baseline individuale 
2008 - del valore pari 
alla distanza media 
regionale ancora da 
coprire); 

2) l’applicazione di un 
fattore di correzione: il 
“ mmaassssiimmoo tteeoorriiccoo 
rraaggggiiuunnggiibbii llee” 
!ssato all’80% di RD 
sul totale dei ri!uti 
urbani. 

regionale ancora da 
coprire); 

2) l’applicazione del 
fattore di 
correzione “ 
mmaassssiimmoo 
tteeoorriiccoo 
rraaggggiiuunnggiibbii llee” 
!ssato all’80% di 
RD sul totale dei 
ri!uti urbani. 

 
 

Rispetto alla de!nizione del target individuale da conseguire la Sicilia non ha previsto 
ulteriori condizioni oltre quelle de!nite nei documenti nazionali (regola dell’incremento 
minimo e fattore di correzione relativo al max teorico raggiungibile dell’80%). 
La Campania e la Calabria hanno previsto – oltre alla regola dell’incremento minimo ed al 
fattore di correzione relativo al max teorico raggiungibile (80%) – un requisito ulteriore 
rappresentato dal “target minimo” !ssato al 35% di RD sul totale dei ri!uti urbani (in tutti i 
casi  in cui applicando la regola dell’incremento minimo i target risultavano inferiori). 
Tuttavia, mentre la Campania, ha previsto tale target minimo sia nel caso di centratura del 
target regionale che di mancata centratura del target regionale, la Calabria applica la regola 
del “target minimo” soltanto nello scenario della centratura del target regionale. 
SSii  rriiccoorrddaa cchhee llaa vveerrssiioonnee ddeeffiinniitt iivvaa ddeell llee LLiinneeee GGuuiiddaa ppeerr ll ’’aatttt iivvaazziioonnee ddii  
ss iisstteemmii ddii  pprreemmiiaall iittàà rreeggiioonnaall ii  ppeerr ll ’’ iinnddiiccaattoorree SS0088 ffiissssaa ii ll  ““mmaassssiimmoo tteeoorriiccoo 
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rraaggggiiuunnggiibbii llee”” aall  7700%% ddii RRDD ssuull  ttoottaallee ddeeii  rrii ff iiuuttii  uurrbbaannii . 

10 

Individuazione di 
ulteriori 
condizioni da 
rispettare ai !ni 
dell’acquisizione 
della premialità 

Le “condizioni di accesso” al 
premio, una volta raggiunto il 
target individuale (oltre alle 
regole de!nite dalla Delibera 
CIPE 87/2007 in termini di 
adempimenti amministrativi), 
prevedono per entrambi gli 
scenari (centratura o meno del 
target regionale) un 
meccanismo di assegnazione 
della premialità duplice, con 
l’applicazione di un elemento 
di qualità: 
1) al raggiungimento 

(nell’anno 2012) del 
“target individuale” il 
Comune ha diritto ad 
acquisire l’80% del Premio 
Individuale Pieno (in caso 
di centratura del Target 
regionale o di non 
centratura del Target 
regionale nel caso in cui le 
risorse e#ettivamente 
disponibili sono tali da 
garantire la copertura 
dell’insieme dei premi 
pieni spettanti a tutti i 
Comuni che abbiano 
raggiunto il proprio target 
individuale) o l’80% del 
Premio Individuale 
Ridotto (previsto nel caso 
di non centratura del 
Target regionale con 
risorse e#ettivamente 
disponibili che non sono 
tali da garantire la 
copertura del complesso 
dei premi pieni spettanti a 
tutti i comuni 
performanti); 

2) per accedere all’ulteriore 
20% del Premio, entro la 
data prevista per la veri!ca 
delle condizioni di accesso 
al Premio,  il Comune 
deve dimostrare di avere 
adottato - mediante uno 
strumento giuridicamente 
vincolante (Delibera di 
GC o di CC) -  procedure 
GPP (green public 
procurement) per 
l’acquisto dei beni e servizi 
che rispettino i criteri di 

Le “condizioni di accesso” al 
premio, sono simili per 
entrambi gli scenari 
(centratura o meno del target 
regionale) e non prevedono 
ulteriori regole oltre a quella 
del raggiungimento del target 
individuale ed alle regole 
de!nite dalla Delibera CIPE 
87/2007 in termini di 
adempimenti amministrativi. 
 
 

Le “condizioni di 
accesso” al premio, sono 
simili per entrambi gli 
scenari (centratura o 
meno del target 
regionale) e non 
prevedono ulteriori 
regole oltre a quella del 
raggiungimento del 
target individuale ed alle 
regole de!nite dalla 
Delibera CIPE 87/2007 
in termini di 
adempimenti 
amministrativi. 
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sostenibilità ambientale in 
conformità a quanto 
previsto dalla normativa 
regionale vigente. 

La Campania, diversamente da Calabria e Sicilia, ha previsto regole di accesso al premio 
individuale aggiuntive rispetto a quella inerente il raggiungimento del target individuale 
previsto per ciascun Comune. 
Infatti, mentre per Calabria e Sicilia al raggiungimento del target individuale previsto, i 
Comuni accedono al 100% del Premio Individuale Pieno o del Premio Individuale Ridotto 
(in caso di mancata centratura del target regionale e di insu"cienza delle risorse per garantire 
i premi pieni spettanti a tutti i comuni performanti), secondo il meccanismo premiale della 
Campania, al raggiungimento del target individuale previsto, il Comune accede all’80% del 
proprio Premio Individuale Pieno ovvero Premio Individuale Ridotto (in caso di mancata 
centratura del target regionale e di insu"cienza delle risorse per garantire i premi pieni 
spettanti a tutti i comuni performanti).  
Per poter accedere all’ulteriore 20% del Premio, la Campania ha introdotto un criterio di 
qualità che prevede l’adozione da parte del Comune, mediante uno strumento giuridicamente 
vincolante (delibera di Giunta o di Consiglio Comunale) ed entro la data prevista per la 
veri#ca delle condizioni di accesso al premio, di procedure GPP (green public procurement) 
per l’acquisto dei beni e servizi che rispettino i criteri di sostenibilità ambientale in 
conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente (da notare che nel documento 
viene adottata una formulazione - “aver adottato” - piuttosto “aperta”: non si prescrive una 
e!ettiva implementazione di tali procedure). 
In#ne, va segnalato che le tre Regioni hanno previsto il rispetto di regole “procedurali” per 
l’accesso al premio da parte dei Comuni che in particolare prevedono che tutti i soggetti 
interessati al meccanismo premiale regionale sono tenuti a fornire piena collaborazione alle 
rilevazioni statistiche condotte dagli enti produttori dei dati necessari all’aggiornamento degli 
indicatori del meccanismo premiale degli OdS ed a rispettare le scadenze previste dalle 
rilevazioni per la risposta diretta o per l’alimentazione delle basi dati amministrative su cui si 
basano le elaborazioni. La mancata disponibilità di dati per alcuni soggetti che non trovi 
ragione in circostanze eccezionali e oggettive e sia dipendente da mancato assolvimento a tali 
obblighi di collaborazione potrà comportare l’esclusione dal meccanismo premiale. 

11 

Ammontare del 
premio messo in 
palio nel caso di 
conseguimento 
del target da parte 
della Regione  

Tutto il montante delle risorse 
premiali (rappresentato dal 
premio teorico disponibile al 
netto di quanto spettante alla 
veri#ca intermedia) è messo in 
palio nel caso di 
conseguimento del target da 
parte della Regione. 

Tutto il montante delle risorse 
premiali (rappresentato dal 
premio teorico disponibile al 
netto di quanto spettante alla 
veri#ca intermedia) è messo in 
palio nel caso di 
conseguimento del target da 
parte della Regione. 
In caso di cceennttrraattuurraa ddeell  
ttaarrggeett rreeggiioonnaallee, la Regione 
ha previsto la possibilità di 
accedere alle risorse non 
assegnate (perché non tutti i 
Comuni sono risultati 
performanti) da parte sia dei 
Comuni risultati performanti 
che dei Comuni non 
performanti, secondo le 
seguenti modalità: 
1) #no al 70% come 

ulteriore risorsa 
premiale ai Comuni 
performanti che hanno 
superato il proprio 
target individuale (per 

Tutto il montante delle 
risorse premiali 
(rappresentato dal 
premio teorico 
disponibile al netto di 
quanto spettante 
successivamente alla 
veri#ca intermedia) è 
messo in palio nel caso 
di conseguimento del 
target da parte della 
Regione. 
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compensare il maggiore 
sforzo compiuto); 

1) almeno il 30% da 
utilizzare con azioni 
regionali a favore dei 
Comuni non 
performanti (per 
apprestare un supporto 
mirato a situazioni 
territoriali non ancora 
sviluppate). 

In caso di conseguimento del target da parte della Regione, tutte e tre le Regioni hanno 
messo in palio l’intero montante delle risorse premiali. Tuttavia, mentre la Campania e la 
Sicilia hanno previsto che le eventuali risorse residue (derivanti dalla possibilità che una parte 
dei Comuni non risulti performante e cioè non raggiunga il proprio target individuale) 
rimangono nella disponibilità della Regione che le utilizzerà comunque nel rispetto delle 
#nalità previste dalla delibera CIPE 82/2007, la Calabria ha previsto un meccanismo di 
assegnazione di tali risorse secondo le modalità descritte in precedenza. 

12 

Criteri di riparto 
del premio messo 
in palio tra  vari 
concorrenti  

Il criterio di riparto del premio 
messo in palio, come indicato 
ai precedenti punti 8 e 10, 
segue le stesse regole di 
individuazione del target 
individuale e di condizioni di 
accesso, sia nel caso di 
centratura del target da parte 
della Regione che di mancata 
centratura 
 

Il criterio di riparto del premio 
messo in palio, come indicato 
ai precedenti punti 8 e 10, 
segue regole di$erenti di 
individuazione del target 
individuale nel caso di 
centratura del target da parte 
della Regione rispetto al caso 
di mancata centratura. 
 
 

Il criterio di riparto del 
premio messo in palio, 
come indicato ai 
precedenti punti 8 e 10, 
segue le stesse regole di 
individuazione del target 
individuale e di 
condizioni di accesso, sia 
nel caso di centratura del 
target da parte della 
Regione che di mancata 
centratura. 

13 
Vincoli di 
destinazione delle 
risorse 

NNoonn ssoonnoo pprreevviissttii  
uulltteerriioorrii  vviinnccooll ii  oltre a 
quanto indicato dalle regole 
nazionali che riguardano: 
a) i vincoli previsti dalla 

delibera CIPE 82/2007 (le 
risorse sono vincolate alla 
programmazione nel 
settore di riferimento per 
cui sono state ottenute); 

b) i vincoli previsti dalle 
Linee guida del CT (in 
presenza di valori 
dell’indicatore non 
superabile – c.d. “max 
teorico raggiungibile” - le 
risorse dovranno 
comunque essere impiegate 
per elevare il livello di 
qualità dei servizi). 

Oltre a quanto indicato dalle 
regole nazionali (descritte qui 
di #anco per la Campania e la 
Sicilia) sono previsti gli 
ulteriori vincoli descritti al 
precedente punto 11. In caso 
di cceennttrraattuurraa ddeell  ttaarrggeett 
rreeggiioonnaallee, la Regione ha 
previsto la possibilità di 
destinare, mediante azioni 
regionali a favore dei Comuni 
non performanti,  una parte 
delle risorse non assegnate  
(30% ) per apprestare un 
supporto mirato a situazioni 
territoriali non ancora 
sviluppate. 

NNoonn ssoonnoo pprreevviissttii  
uulltteerriioorrii  vviinnccooll ii  oltre 
a quanto indicato dalle 
regole nazionali che 
riguardano: 
c) i vincoli previsti 

dalla delibera CIPE 
82/2007 (le risorse 
sono vincolate alla 
programmazione nel 
settore di 
riferimento per cui 
sono state ottenute); 

d) i vincoli previsti 
dalle Linee guida del 
CT (in presenza di 
valori dell’indicatore 
non superabile – 
c.d. “max teorico 
raggiungibile” - le 
risorse dovranno 
comunque essere 
impiegate per 
elevare il livello di 
qualità dei servizi). 
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Tabella 4 – Indicatore S.10: “Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nel-
le reti di distribuzione comunale” ed Indicatore S.11: “Abitanti equivalenti serviti effettivi
da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario e terziario
sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione (valore percentuale) ”. Comparazione del-
le scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.

24 S.11 (t) corrisponde all’indicatore calcolato sulla base dei valori totali di aETU e aES del SIa
di ISTaT, mentre S.11 (u) corrisponde all’indicatore calcolato sulla base dei valori cosiddetti
“dettaglio” di aETU e aES del SIa di ISTaT. 

25 S.11 (u) è indicato come S.11Bis nel documento della sistema formale di premialità regionale
della Calabria.

26 l’art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010 n. 42 modifica l’art. 2, comma 186,
della legge 23 dicembre 2009 n. 191, così come segue: <<1-quinquies. all’articolo 2, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente: “Decorso un
anno dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono soppresse le autorità
d’ambito territoriale  di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle autorità
d’ambito territoriale è da  considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle
autorità, nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. le
disposizioni di cui agli  articoli 14826 e 20126 del citato decreto legislativo n.152 del 2006
sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  della  legge regionale di cui
al periodo  precedente.  I  medesimi  articoli  sono comunque abrogati decorso un anno dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge”.>> la disposizione sopra riportata abolisce
entro la fine dell’anno in corso le autorità degli ambiti (aaTO), mentre rimangono in vigore
tutte le altre disposizioni in materia di SII del decreto legislativo n. 152 del 2006, come ad
esempio quelle dell’art. 147 che stabilisce che detto servizio è organizzato in aTO (gli aTO
non sono quindi aboliti) e quelle riguardanti le forme di gestione del SII. le regioni devono
attribuire con proprie leggi le funzioni precedentemente esercitate dalle aaTO. Di
conseguenza, nel prosieguo dell’attività di applicazione del meccanismo formale potrà essere
necessario ri-valutare l’impatto delle eventuali modifiche introdotte dalle future leggi regionali
sul sistema della premialità (target individuali, premi individuali, etc. 

Tabella 4 -  Indicatore S.10: “Percentuale di acqua erogata sul totale dell 'acqua immessa nelle 
reti  di distribuzione comunale” ed Indicatore S.11: “Abitanti equivalenti  servit i  effettivi da 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario e terziario 
sugli  abitanti  equivalenti  total i  urbani della regione (valore percentuale)”.  Comparazione 
delle scelte sulla premialità formale delle Regioni Convergenza.  

 
1. Comparazione sistematica degli elementi principali dei sistemi formali in itinere di 

premialità regionale dell’OdS IV 

RR
ii gg

aa  EElleemmeennttoo ddeell  ss iisstteemmaa ffoorrmmaallee 
ddii  pprreemmiiaall iittàà rreeggiioonnaallee CCaammppaanniiaa CCaallaabbrriiaa SSiiccii ll iiaa 

1 
AAttttoo ddii  aapppprroovvaazziioonnee regionale 
del documento del sistema formale di 
premialità 

Delibera Giunta 
Regionale n. 427 del 
25 marzo 2010. 

Delibera Giunta 
Regionale n. 466 del 
28 giugno 2010. 

(Documento edito 
nel Luglio 2010). 

2 IInnddiiccaattoorrii  iinncclluussii  nel sistema 
formale 

S.10  
S.11(u) (24) 

S.10  
S.11(t), S.11(u) (1)(25) 

S.10  
S.11(t) (1) 

3 
SSooggggeettttii  bbeenneeffiicciiaarrii  della 
premialità e tteerrrriittoorrii  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo (si veda anche 

AATO e ATO  
(in numero di 4) (26) 
(27) 

AATO e ATO (in 
numero di 5) (3) (28) 

AATO e ATO (in 
numero di 9) (3) 
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27 In Campania l’assetto definitivo (legge regionale n° 1/2007) prevede l’istituzione di cinque (5)
aTO.

28 la regione Calabria ha istituito il sistema formale di premialità regionale con riferimento
all’assetto attuale degli aTO, ma si è riservata di recepire i differenti scenari che potranno
delinearsi a seguito dell’adozione di strumenti normativi in progress.

29 Pari al 9,2% della distanza iniziale di 15,2.
30 Pari al 14,7% della distanza iniziale di 9,5.
31 Pari al 4,7% della distanza iniziale di 10,6.
32 Si veda la nota a piè di pagina n. 24.
33 Il sistema formale premiale della Campania (in itinere) fa riferimento alla modalità di calcolo

dell’indicatore S.11 (u). I valori riferiti ad S.11 (t) sono riportati per completezza.
34 Pari al 28,7% della distanza iniziale di 12,2.
35 Non applicabile, perché il target 2013 dell’indicatore S.11 risulta conseguito.
36 Il sistema formale premiale della Calabria (in itinere) fa riferimento ad entrambe le modalità di

calcolo dell’indicatore S.11, senza effettuare una scelta.
37 Pari al 22,7% della distanza iniziale di 28,2.

l’Allegato 1 per l’assetto corrente dei 
bene�ciari) 

4 

RRiissoorrssee eeccoonnoommiicchhee indicatore 
SS..1100: 

Totali 
Già conseguite in verif. 
intermedia 
Montante da conseguire nel 
2013 

 
85.200.000 € 
11.930.000 € 
73.270.000 € 

 
38.780.000 € 
  8.920.000 € 
29.860.000 € 

 
89.520.000 € 
  7.160.000 € 
82.360.000 € 

5 

RRiissoorrssee eeccoonnoommiicchhee indicatore 
SS..1111: 

Totali 
Già conseguite in verif. 
intermedia 
Montante da conseguire nel 

 
85.200.000 € 
42.600.000 € 
42.600.000 € 

 
38.780.000 € 
17.060.000 € 
21.720.000 € 

 
89.520.000 € 
39.390.000 € 
50.130.000 € 

6 

TTaarrggeett rreeggiioonnaall ii  indicatore SS..1100: 
Baseline 2005 
Valore verif. intermedia 2008 
Avanzamento ottenuto 2005-
2008 
Target 2013 (rilievo nel 2012) 
Distanza da colmare 2008-
2012 

S.10 
59,8 
61,2 
  1,4 (29) 
75,0 
13,8   

S.10 
65,5 
66,9 
  1,4 (30) 
75,0 
  8,1  

S.10 
64,4 
64,9 
  0,5 (31) 
75,0 
10,1 

7 

TTaarrggeett rreeggiioonnaall ii  indicatore 
SS..1111(32): 

Baseline 2005 
Valore verif. intermedia 2008 

S.11(u)      S.11(t)(33) 
57,8           85,5 
61,3           88,6 
  3,5 (34)      3,1 (35)       

S.11(u)      S.11(t)(36) 
41,8           43,5 
48,2           49,9 
  6,4 (37)      6,5 (38)       

S.11(u)(39) S.11(t) 
35,3           43,4 
38,9           47,3 
  3,6 (40)      3,9 (41)     
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38 Pari al 24,5% della distanza iniziale di 26,5.
39 Il sistema formale premiale della Sicilia (in itinere) fa riferimento alla modalità di calcolo

dell’indicatore S.11 (t). I valori riferiti ad S.11 (u) sono riportati per completezza.
40 Pari al 10,4% della distanza iniziale di 34,7.
41 Pari al 14,7% della distanza iniziale di 26,6.
42 la regola d’incremento minimo, prevista dalla delibera CIPE, stabilisce che ciascun target

individuale è definito incrementando il valore che l’indicatore presenta al 2008 per quel
territorio/soggetto (baseline individuale 2008) di un valore pari alla distanza media regionale
ancora da coprire.

43 I target individuali del 2013 sono gli stessi sia nel caso (Ipotesi 1) in cui si raggiunga il target
regionale 2013 sia in quello (Ipotesi 2) in cui non si raggiunga il target regionale 2013.
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Avanzamento ottenuto 2005-
2008 
Target 2013 (rilievo nel 2012) 
Distanza da colmare 2008-
2012 

70,0           70,0 
  8,7           
Raggiunto 

70,0           70,0 
21,8           20,1            

70,0           70,0 
31,1           22,7          

8 
I ttaarrggeett ff iinnaall ii  ddeell  22001133 ssoonnoo 
ssttaattii  ggiiàà rraaggggiiuunnttii  nella veri"ca 
intermedia (2008)? 

 -  S.10:    NO 
   S.11(t):  SI 
   S.11(u): NO 

-  S.10:     NO 
   S.11(t):  NO 
   S.11(u): NO 

-  S.10:     NO 
   S.11(t):  NO 
   S.11(u): NO 

9 

La Regione ha deciso di ddeessttiinnaarree 
llee rriissoorrssee che saranno ottenute dalla 
premialità alla veri"ca "nale del 
2013, ove ne ricorrano le previste 
condizioni di avanzamento sugli 
indicatori e secondo le regole del 
meccanismo formale di premialità 
regionale: 

In tutti i casi (sia di 
target regionale 
raggiunto, sia di 
target regionale non 
raggiunto) agli ATO 
con le regole stabilite 
nel sistema formale di 
premialità. 

In tutti i casi (sia di 
target regionale 
raggiunto, sia di target 
regionale non 
raggiunto) agli ATO 
con le regole stabilite 
nel sistema formale di 
premialità. 

In tutti i casi (sia di 
target regionale 
raggiunto, sia di 
target regionale non 
raggiunto) agli 
ATO con le regole 
stabilite nel sistema 
formale di 
premialità. 

10 RReeggoollaa ddii  ffoorrmmaazziioonnee ddeeii  
ttaarrggeett iinnddiivviidduuaall ii  degli ATO: 

Si applica la regola di 
incremento minimo 
(42)(43): 
- S.102013 = S.102008 + 
13,8 
- S.11(u)2013 = 
S.11(u)2008 + 8,7 
(S.11(t)2013 = non 
sarebbe applicabile, 
perché il target 
regionale di S.11(t) è 
stato già conseguito). 

Ipotesi 1 
(raggiungimento del 
target regionale): 
si applica la regola di 
incremento minimo 
(19) (si veda sotto), ma 
con il correttivo più 
stringente che tutti gli 
ATO dovranno 
raggiungere almeno il 
target regionale 
dell’obiettivo di 
servizio. 
Ipotesi 2 (non 
raggiungimento del 
target regionale): si 
applica la regola di 
incremento minimo 
(19): 
- S.102013 = S.102008 + 8,1 

- S.11(u)2013 = 
S.11(u)2008 + 21,8  

Si applica la regola 
di incremento 
minimo (19) (20): 
- S.102013 = S.102008 
+ 10,1 
- S.11(t)2013 = 
S.11(t)2008 + 22,7. 
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44 l’elemento di qualità prescelto dalla regione Campania è la predisposizione e realizzazione di
almeno una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza (prevalentemente alle scuole)
finalizzata al risparmio idrico e all’uso efficiente della risorsa.

45 anche se nel documento del sistema formale della Calabria non è esplicitamente citato un
criterio di qualità, di fatto attraverso la regola di calcolo della chiave di riparto nell’Ipotesi 1
(raggiungimento del target regionale) è introdotto l’elemento di qualità del maggior sforzo messo
in atto dagli aTO per superare il proprio target individuale come esito della verifica finale del
2012.
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- S.11(t)2013 = 
S.11(u)2008 + 20,1 

11 
Scelta regionale della mmooddaall iittàà ddii  
ccaallccoolloo ddeell ll ’’ iinnddiiccaattoorree SS..1111 
(S.11(t) oppure S.11(u)): 

L’indicatore deve 
essere calcolato sulla 
base dei dati di 
“dettaglio”:              
S.11 = S.11(u). 

L’indicatore è calcolato 
sia sulla base dei dati di 
“base” sia di quelli di 
“dettaglio”: 
S.11 = S.11(t); 
S.11 = S.11(u). 

L’indicatore deve 
essere calcolato sulla 
base dei dati di 
“base”:                    
S.11 = S.11(t). 

12 

AAmmmmoonnttaarree ddeell llee rriissoorrssee 
destinate al meccanismo formale di 
premialità (Montante potenziale dei 
premi ATO): 

MS.10 = 73.270.000 € 
MS.11 = 42.600.000 € 

MS.10 = 29.860.000 € 
MS.11 = 21.720.000 € 

MS.10 = 82.360.000 
€ 
MS.11 = 50.130.000 
€ 

13 PPeessoo ddeell ll ’’eelleemmeennttoo ddii  qquuaall iittàà: 

S.10: per ogni ATO 
risultato performante 
condiziona il 
conseguimento del 
10% del premio 
individuale (44). 
S.11: nessuno. 

S.10: nessuno (45) 
S.11: nessuno. 

S.10: nessuno  
S.11: nessuno. 

14 CChhiiaavvii  ddii  rriippaarrttoo ppeerr 
ll ’’ iinnddiiccaattoorree SS..1100 (PATOS.10): 

Due elementi, con 
pesi diversi: 
1) Residenti ATO 

/ Residenti 
regionali (fonte 
Istat 2008): 
questo 
parametro pesa 
per il 70%; 

2) Lunghezza reti 
di distribuzione 
ATO / 
Lunghezza reti 
di distribuzione 
totale regionale 

Ipotesi 1  
(raggiungimento del 
target regionale): 
1) Residenti ATO / 

Residenti 
regionali (fonte 
Istat 2008): 
questo parametro 
pesa per il 80%; 

2) Sforzo ulteriore 
dell’ATO 
rispetto al 
proprio target 
individuale 
minimo 

Residenti ATO / 
Residenti regionali 
(fonte Istat 2008). 
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46 Nel caso di verificarsi dell’Ipotesi 2 (non raggiungimento del target medio regionale) questo
parametro deve essere riguardato come un premio ipotetico limite massimo.

47 Nel caso di verificarsi dell’Ipotesi 2 (non raggiungimento del target medio regionale) questo
parametro deve essere riguardato come un premio ipotetico limite massimo.
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(fonte 
regionale): 
questo 
parametro pesa 
per il 30%. 

(avanzamento > 
8.1)  (fonte 
Istat): questo 
parametro pesa 
per il 20%. 

Ipotesi 2 (non 
raggiungimento del 
target regionale): 
Residenti ATO / 
Residenti regionali 
(fonte Istat 2008). 

15 CChhiiaavvii  ddii  rriippaarrttoo ppeerr 
ll ’’ iinnddiiccaattoorree SS..1111 (PATOS.11): 

Abitanti equivalenti 
totali urbani 
dell’ATO / abitanti 
equivalenti totali 
urbani dell’intera 
regione (AETUATO / 
AETUTotale) (fonte 
Istat 2008). 

Abitanti equivalenti 
totali urbani dell’ATO 
/ abitanti equivalenti 
totali urbani dell’intera 
regione (AETUATO / 
AETUTotale) (fonte Istat 
2008). 

Abitanti equivalenti 
totali urbani 
dell’ATO / abitanti 
equivalenti totali 
urbani dell’intera 
regione (AETUATO / 
AETUTotale) (fonte 
Istat 2008). 

16 
PPrreemmiioo iinnddiivviidduuaallee ppiieennoo 
pprreeddeetteerrmmiinnaattoo di ciascun ATO 
(MATO):  

Pari all’ammontare 
disponibile per 
ciascun indicatore 
moltiplicato per il 
peso dell’ATO: 
MS.10

ATO = PATOS.10 x 
73.270.000 € 
MS.11

ATO = PATOS.11 x 
42.600.000 € 

Pari all’ammontare 
disponibile per ciascun 
indicatore moltiplicato 
per il peso dell’ATO: 
MS.10

ATO = PATOS.10 x 
29.860.000 € (46) 
MS.11

ATO = PATOS.11 x 
21.720.000 € 

Pari all’ammontare 
disponibile per 
ciascun indicatore 
moltiplicato per il 
peso dell’ATO: 
MS.10

ATO = PATOS.10 
x 82.360.000 € (47) 
MS.11

ATO = PATOS.11 
x 50.130.000 € 

17 
IIppootteessii  11::  la Regione consegue il 
target regionale del 2013 – PPrreemmiioo 
ppootteennzziiaallee di ciascun ATO: 

Premio pieno (si veda 
la riga sopra). 

1. Se tutti gli ATO 
raggiungono il loro 
target individuale 
2013, ciascuno di 
essi ottiene il 
premio pieno con i 
criteri di 
ripartizione 
di"erenziati per 
l’indicatore S.10 (si 
vedano le righe 
sopra). 

2. Se alcuni ATO non 
raggiungono il loro 
target individuale 
2013, si ha: 

i) Assegnazione 
prioritaria del 
premio pieno 
agli ATO che 
hanno 
raggiunto il 

Premio pieno (si 
veda la riga sopra). 
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48 Nel documento del sistema formale di premialità regionale della Calabria, tale criterio è collegato
anche al maggior sforzo compiuto tra i target individuale 2013 ed il valore effettivamente
raggiunto dall’aTO come esito della verifica finale; il maggior sforzo non è ovviamente
calcolabile a priori, ma solo in sede di assegnazione del premio finale; in ogni caso si applicano
le regole generali dell’esecuzione finanziaria dei premi in parola.

49 attraverso l’esecuzione di azioni regionali, ai fini di apprestare un supporto mirato a situazioni
territoriali non ancora sviluppate.
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loro target 
individuale 
(performanti); 
(48) 

ii) Fino al 70% 
delle risorse 
residue 
ripartito agli 
ATO 
performanti, 
che abbiano 
superato il loro 
target 
individuale al 
!ne di 
compensare il 
maggiore 
sforzo 
compiuto; 

iii) Il restante 
(almeno 30%) 
delle risorse 
residue ai 
comuni degli 
ATO non 
performanti.(49

) 

18 

IIppootteessii  11::  la Regione consegue il 
target regionale del 2013 – 
CCoonnddiizziioonnii ppeerr aacccceeddeerree aall  
pprreemmiioo da parte degli ATO: 

Applicazione delle 
stesse regole stabilite 
nel meccanismo 
formale di premialità 
regionale per l’ipotesi 
2 (si vedi oltre), e 
cioè: 
2. Indicatore S.10, 

due condizioni: 
1.1 l’ATO che 

consegue il 
proprio 
target 
individuale 
2013 ottiene 
il 90% del 
premio 
potenziale; 

2.2 l’ATO che 
oltre a 
conseguire il 

1) L’ATO deve 
conseguire il 
proprio target 
individuale, pari – 
come detto: 

i) al valore 
dell’indicatore 
rilevato nel 2008 
aumentato della 
distanza media 
regionale da 
colmare per 
conseguire il target 
regionale (si veda 
riga 10), per gli 
ATO per cui questo 
valore risulta 
maggiore o uguale 
del corrispondente 
target regionale al 
2013 (75), oppure 

ii) pari del 

1) L’ATO deve 
conseguire il 
proprio target 
individuale. 

2) Devono essere 
soddisfatte le 
altre condizioni 
generali 
riportate 
nell’Allegato 4. 
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50 l’indicatore deve intendersi che va calcolato con i dati “dettaglio” e cioè S.11 (u).
51 Con l’eccezione stabilita nel punto 19 delle linee guida del GTC del luglio 2010 (si veda anche

la nota a piè di pagina n. 58).
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proprio 
target 
individuale 
e�ettua 
almeno una 
campagna di 
sensibilizzazi
one 
(elemento di 
qualità), 
ottiene anche 
l’ulteriore 
10% del 
premio 
potenziale. 

3. Indicatore S.11, 
una condizione: 
l’ATO che 
consegue il 
proprio target 
individuale 
2013 (50) 
ottiene il 100% 
del premio 
potenziale. 

corrispondente 
target regionale al 
2013, per gli ATO 
per cui il valore 
calcolato con la 
regola minima 
risulta minore del 
corrispondente 
target regionale al 
2013. 

2) Devono essere 
soddisfatte le altre 
condizioni generali 
riportate 
nell’Allegato 2. 

3) I comuni degli ATO 
che non hanno 
raggiunto il proprio 
target individuale 
possono usufruire, 
attraverso 
l’esecuzione di 
azioni regionali, di 
una quota (almeno 
30%) delle risorse 
rimanenti (si veda la 
riga precedente). 

19 

IIppootteessii  11::  la Regione consegue il 
target regionale del 2013 – E’ 
possibile che parte delle rriissoorrssee 
ootttteennuuttee dalla regione nnoonn ssiiaannoo 
ddiissttrriibbuuiittee automaticamente agli 
ATO, in applicazione del 
meccanismo descritto? 

SI, la somma dei 
premi degli ATO che 
non hanno raggiunto 
il loro target e delle 
quote (10%) dei 
premi di S.10 degli 
ATO che, pur 
avendo raggiunto il 
loro target, non 
ottemperino alla 
condizione 
dell’elemento di 
qualità. 

NO (si veda anche la 
riga successiva). 

SI, la somma dei 
premi degli ATO 
che non hanno 
raggiunto il loro 
target. 

20 

IIppootteessii  11::  la Regione consegue il 
target regionale del 2013 – UUttii ll iizzzzoo 
ddeell llee rriissoorrssee ootttteennuuttee ddaall llaa 
RReeggiioonnee eedd eevveennttuuaallmmeennttee nnoonn 
ddiissttrriibbuuiittee (ATO non performanti): 

Le risorse non 
assegnate agli ATO 
rimangono nella 
disponibilità della 
Regione che le 
utilizzerà comunque 
nel rispetto delle 
!nalità previste dalla 
delibera del CIPE 
82/2007 (nello stesso 
settore (51)). 

La Regione assegnerà le 
risorse eventualmente 
non distribuite agli 
ATO performanti, agli 
altri ATO (non 
performanti), secondo 
criteri riportati nella 
riga 17 e nella logica 
descritta nell’estratto 
dell’Allegato 3 (si veda 
il secondo scenario, 
punti 3.2 e 3.3). 
 

Le risorse non 
assegnate agli ATO 
rimangono nella 
disponibilità della 
Regione che le 
utilizzerà comunque 
nel rispetto delle 
!nalità previste 
dalla delibera del 
CIPE 82/2007 
(nello stesso settore 
(28)). 
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52 Nel caso più favorevole, che dovrebbe coincidere con le decisioni del GTC, le risorse che
potranno essere riconosciute agli aTO nel caso di mancato raggiungimento dei target a livello
regionale – e cioè i montanti ridotti – potrebbero aumentare fino al 50% del totale del premio
complessivo previsto per la regione per ciascun indicatore al lordo della premialità intermedia,
invece che al netto della stessa. Se questa scelta del GTC sarà ufficialmente confermata i
montanti potrebbero diventare quelli riportati nella tabella seguente (per la Sicilia si veda anche
la nota a piè di pagina successiva): 

53 Si riportano i valori dei montanti ridotti previsti nel documento del sistema formale di premialità
regionale, nel quale la regione siciliana ha adottato direttamente l’ipotesi più favorevole del
50% del totale del premio complessivo (si veda la nota a piè di pagina precedente). Il valore del
montante massimo disponibile è stato calcolato considerando il 50% delle risorse disponibili per
ciascun indicatore al lordo della premialità intermedia. Seguendo l’ipostazione delle altre due
regioni i montanti (calcolati al netto della premialità intermedia) sarebbero i seguenti:
MS.10

ridotto= 41.180.000 €; MS.11
ridotto= 25.700.000 €.

57
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21 

IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – 
MMoonnttaannttee mmaassssiimmoo ddiissppoonniibbii llee 
rriiddoottttoo pari al 50% del montante 
considerato per il premio pieno. (52)  

MS.10
ridotto= 

36.635.000 €;  
MS.11

ridotto= 
21.300.000 € 

MS.10
ridotto= 14.930.000 €

 
MS.11

ridotto= 10.860.000 €
 

MS.10
ridotto= 

44.760.000 €;  
MS.11

ridotto= 
44.760.000 € (53) 

 
 
 

21 

Ipotesi  2:  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – 
Montante massimo disponibile 
ridotto pari al 50% del montante 
considerato per il premio pieno. (52)  

MS.10
ridotto= 

36.635.000 €;  
MS.11

ridotto= 
21.300.000 € 

MS.10
ridotto= 14.930.000 €

 
MS.11

ridotto= 10.860.000 €
 

MS.10
ridotto= 

44.760.000 €;  
MS.11

ridotto= 
44.760.000 € (53) 
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22 
IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – PPrreemmiioo 
ppootteennzziiaallee mmaassssiimmoo di ciascun 
ATO: 

Massimo premio 
potenziale ottenibile 
da ciascun ATO 
stabilito pari al 
proprio premio 
pieno. 

Massimo premio 
potenziale ottenibile da 
ciascun ATO stabilito 
pari al proprio premio 
pieno. 

Massimo premio 
potenziale ottenibile 
da ciascun ATO 
stabilito pari al 
proprio premio 
pieno. 

23 

IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – PPrreemmiioo 
iinnddiivviidduuaallee ottenuto da ciascun 
ATO: 

Tutti gli ATO che 
hanno raggiunto il 
proprio target 
individuale 
ottengono:  

Il “premio 
individuale 
pieno" se le 
risorse 
e!ettivamente 
disponibili sono 
tali da garantire 
la copertura del 
complesso dei 
premi pieni 
spettanti a tutti 
gli ATO che 
abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale, 
oppure  
Un “premio 
individuale 
ridotto” se le 
risorse 
e!ettivamente 
disponibili non 
sono tali da 
garantire la 
copertura del 
complesso dei 
premi pieni 
spettanti a tutti 
gli ATO che 
abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale. Il 
premio ridotto 
si ottiene 
ripartendo a 
ciascun ATO 
le risorse 
disponibili 
(montante 
ridotto) sulla 
base del “peso” 
di ciascuno 

Tutti gli ATO che 
hanno raggiunto il 
proprio target 
individuale ottengono:  

Il “premio 
individuale 
pieno" se le 
risorse 
e!ettivamente 
disponibili sono 
tali da garantire la 
copertura del 
complesso dei 
premi pieni 
spettanti a tutti 
gli ATO che 
abbiano raggiunto 
il proprio target 
individuale, 
oppure  
Un “premio 
individuale 
ridotto” se le 
risorse 
e!ettivamente 
disponibili non 
sono tali da 
garantire la 
copertura del 
complesso dei 
premi pieni 
spettanti a tutti 
gli ATO che 
abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale. Il 
premio ridotto si 
ottiene 
ripartendo a 
ciascun ATO le 
risorse 
disponibili 
(montante 
ridotto) sulla 
base del “peso” 
di ciascuno 
rispetto al 
complesso dei 

Tutti gli ATO che 
hanno raggiunto il 
proprio target 
individuale 
ottengono:  

Il “premio 
individuale 
pieno” se le 
risorse 
e!ettivamente 
disponibili 
siano tali da 
garantire la 
copertura del 
complesso dei 
premi pieni 
spettanti a 
tutti gli ATO 
che abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale, 
oppure 
Un “premio 
individuale 
ridotto” se le 
risorse 
e!ettivamente 
disponibili non 
sono tali da 
garantire la 
copertura del 
complesso dei 
premi pieni 
spettanti a 
tutti gli ATO 
che abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale. Il 
premio ridotto 
si ottiene 
ripartendo a 
ciascun ATO 
le risorse 
disponibili 
(montante 
ridotto) sulla 
base del peso 
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rispetto al 
complesso dei 
“pesi” di tutti 
gli ATO che 
abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale.  

“pesi” di tutti gli 
ATO che 
abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale.  

del “peso” di 
ciascuno 
rispetto al 
complesso di 
tutti gli ATO 
che abbiano 
raggiunto il 
proprio target 
individuale. 

24 

IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – 
PPrreeddeetteerrmmiinnaazziioonnee ddeell  vvaalloorree 
ddeell  pprreemmiioo ottenuto da ciascun 
ATO: 

Il valore del premio 
di ciascun ATO 
dipende dall’esito 
complessivo 
risultante dalla 
veri!ca del 2012. 

Il valore del premio di 
ciascun ATO dipende 
dall’esito complessivo 
risultante dalla veri!ca 
del 2012. 

Il valore del premio 
di ciascun ATO 
dipende dall’esito 
complessivo 
risultante dalla 
veri!ca del 2012. 

25 

IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – EEssiissttee 
uunn ll iimmiittee mmaassssiimmoo ddeell  vvaalloorree 
ddeell  pprreemmiioo ottenuto da ciascun 
ATO? 

SI, in ogni caso il 
premio ottenuto da 
ciascun ATO non 
potrà superare il 
valore del proprio 
premio individuale 
pieno. 

SI, in ogni caso il 
premio ottenuto da 
ciascun ATO non 
potrà superare il valore 
del proprio premio 
individuale pieno. 

SI, in ogni caso il 
premio ottenuto da 
ciascun ATO non 
potrà superare il 
valore del proprio 
premio individuale 
pieno. 

26 

IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – 
CCoonnddiizziioonnii ppeerr aacccceeddeerree aall  
pprreemmiioo iinnddiivviidduuaallee da parte degli 
ATO: 

1. Indicatore S.10, 
due condizioni: 

1.1 l’ATO che 
consegue il 
proprio 
target 
individuale 
2013 ottiene 
il 90% del 
premio 
individuale; 
l’ATO che 
oltre a 
conseguire il 
proprio 
target 
individuale 
e#ettua 
almeno una 
campagna di 
sensibilizzazi
one 
(elemento di 
qualità), 
ottiene anche 
l’ulteriore 
10% del 
premio 
individuale. 

2. Indicatore S.11, 
una condizione: 
l’ATO che 
consegue il 
proprio target 
individuale 

1) Raggiungimento del 
proprio target 
individuale stabilito 
con la regola 
dell’incremento 
minimo (si veda la 
riga 10) 

2) Devono essere 
soddisfatte le altre 
condizioni generali 
riportate 
nell’Allegato 2. 

1)   
Raggiungimen
to del proprio 
target 
individuale (si 
veda la riga 
10) 

2)  Devono essere 
soddisfatte le 
altre 
condizioni 
generali 
riportate 
nell’Allegato 
4. 
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54 l’indicatore deve intendersi calcolato con i dati “dettaglio” e cioè S.11 (u).
55 Si veda il documento della regione Campania “Meccanismo formale di premialità per gli enti

erogatori o responsabili del servizio nell’ambito degli Obiettivi di servizio del QSN 2007-2013
– Documento tecnico”, § 1.5, pag. 16.

56 Si veda anche l’allegato 3, punto 2.2.
57 Si veda il documento della regione Siciliana “Sistema formale di premialità regionale obiettivi

di servizio QSN 2007-2013”, § 1.5, pag. 13.
58 In proposito, si riporta il testo del punto 19 delle linee guida del GTC del luglio 2010: “Per

quanto riguarda in particolare il vincolo di programmazione nel settore di competenza per il
singolo obiettivo previsto dalla delibera CIPE 82/2007, si ritiene che questo debba essere
applicato anche a livello sub�regionale. Nel caso in cui siano stati già raggiunti livelli massimi
dell’indicatore e non si ritenga opportuno continuare a investire nel settore corrispondente,
ferme restando le regole di utilizzo delle risorse faS, le risorse dovranno comunque essere
impiegate in ambiti rilevanti per gli Obiettivi di Servizio e, laddove ne ricorrano le condizioni,
finalizzate ad elevare il livello di qualità dei servizi ricadenti nell’ambito degli Obiettivi di
Servizio.”

59 Giunta allo stadio di deferimento dell’Italia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
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2013 (54) 
ottiene il 100% 
del premio 
individuale. 

27 

IIppootteessii  22::  la Regione non consegue 
il target regionale del 2013 – E’ 
possibile che ppaarrttee ddeell llee rriissoorrssee 
dei montanti ridotti nnoonn ssiiaannoo 
ddiissttrriibbuuiittee agli ATO, in base al 
meccanismo descritto? 

SI, l’eventualità può 
veri#carsi per uno o 
entrambi gli 
indicatori in funzione 
dell’esito complessivo 
risultante dalla 
veri#ca del 2012. 

SI, l’eventualità può 
veri#carsi per uno o 
entrambi gli indicatori 
in funzione dell’esito 
complessivo risultante 
dalla veri#ca del 2012. 

SI, l’eventualità può 
veri#carsi per uno o 
entrambi gli 
indicatori in 
funzione dell’esito 
complessivo 
risultante dalla 
veri#ca del 2012. 

28 

IIppootteessii  11::  la Regione consegue il 
target regionale del 2013 – UUttii ll iizzzzoo 
ddeell llee rriissoorrssee ddeeii  mmoonnttaannttii  
rriiddoottttii  eevveennttuuaallmmeennttee nnoonn 
ddiissttrriibbuuiittee: 

Rimangono nella 
disponibilità del 
CIPE e possono 
essere allocata ad altre 
Regioni secondo 
quanto previsto dal 
meccanismo premiale 
generale. (55) 

Rimangono nella 
disponibilità del CIPE 
e trattate come 
“economie” in accordo 
alla delibera CIPE 
82/2007. (56) 

Rimangono nella 
disponibilità del 
CIPE e possono 
essere allocata ad 
altre Regioni 
secondo quanto 
previsto dal 
meccanismo 
premiale generale. 
(57) 

29 
Regole generali (vincoli) per 
ll ’’ iimmppiieeggoo ddeeii  ffoonnddii  ddeerriivvaannttii  
ddaall llaa pprreemmiiaall iittàà. 

1. Le risorse premiali 
attribuite sono 
vincolate dalla 
delibera CIPE 
82/2007 alla 
programmazione 
nel settore di 
riferimento per 
cui sono state 
ottenute. Ciò vale 
sia per l’Ipotesi 1, 
sia per l’Ipotesi 2. 
(58) 

1. Investire le risorse 
premiali (S.10 e 
S.11) per la 
realizzazione di 
interventi idonei 
(settore fognario-
depurativo) a 
superare la 
procedura di 
infrazione 
comunitaria n. 
2034/2004 (59). 
(60)(61) 

2. Le risorse 
premiali 
attribuite sono 
vincolate dalla 
delibera CIPE 
82/2007 alla 
programmazione 
nel settore di 
riferimento per 
cui sono state 
ottenute. Ciò 
vale sia per 
l’Ipotesi 1, sia 
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60 la regola generale pure stabilita nello stesso documento del sistema formale di premialità
regionale della Calabria e cioè che le risorse premiali attribuite devono essere investite nel
medesimo settore di interesse dell’obiettivo di servizio a cui si riferisce l’Indicatore che ha
totalizzato il premio, per l’obiettivo di servizio Iv “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente
in relazione al servizio idrico integrato” viene integrata dalla norma specifica, che vale sia per
l’Ipotesi 1, sia per l’Ipotesi 2. 

61 Si veda la nota a piè di pagina n. 58.
62 Si veda la nota a piè di pagina n. 58

61
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2. Le risorse premiali 
attribuite sono 
trasferite senza 
vincoli temporali 
in relazione al loro 
impegno e sono 
impiegate, per le 
destinazioni 
previste dalla 
delibera CIPE 
166/2007, per 
pagamenti da 
e!ettuarsi non 
oltre il triennio 
successivo alla 
conclusione 
dell’esecuzione 
"nanziaria dei 
Programmi 
comunitari. 

3. Impegni e spesa a 
valere su tali 
risorse sono 
oggetto di 
monitoraggio con 
le modalità 
previste per il 
complesso della 
politica regionale. 
Ad esse sono 
comunque estesi i 
requisiti di 
sorveglianza, 
informazione, 
monitoraggio e 
valutazione 
previsti per la 
politica regionale 
unitaria. 

4. Gli enti cui sono 
attribuite risorse 
premiali sono 
tenuti ad 
alimentare con le 
informazioni 
riguardanti gli 
stati di 
avanzamento 
"sico, "nanziario 

2. Proporre interventi 
che rispettino i 
vincoli temporali di 
esecuzione 
"nanziaria della 
delibera CIPE 
166/2007 (per i 
dettagli si vedano i 
punti 2 
corrispondenti di 
Campania e Sicilia). 

3. Rispettare, pena 
revoca di 
"nanziamento, i 
requisiti di 
sorveglianza, 
informazione, 
monitoraggio e 
valutazione previsti 
per la Politica 
Regionale Unitaria. 

4. Le regole complete 
sono riportate 
nell’allegato 5. 

5. La Regione Calabria 
"sserà il termine 
ultimo di utilizzo 
delle risorse 
assegnate a titolo di 
premialità. 

 

per l’Ipotesi 2. 
(62) 

3. Le risorse 
premiali 
attribuite sono 
trasferite senza 
vincoli temporali 
in relazione al 
loro impegno e 
sono impiegate, 
per le 
destinazioni 
previste dalla 
delibera CIPE 
166/2007, per 
pagamenti da 
e!ettuarsi non 
oltre il triennio 
successivo alla 
conclusione 
dell’esecuzione 
"nanziaria dei 
Programmi 
comunitari. 

4. Impegni e spesa 
a valere su tali 
risorse sono 
oggetto di 
monitoraggio con 
le modalità 
previste per il 
complesso della 
politica regionale. 
Ad esse sono 
comunque estesi i 
requisiti di 
sorveglianza, 
informazione, 
monitoraggio e 
valutazione 
previsti per la 
politica regionale 
unitaria. 
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e procedurale il 
sistema 
informativo 
predisposto dal 
Gruppo di 
coordinamento 
regionale del 
Piano d’azione per 
il monitoraggio 
degli interventi 
aventi rilevanza 
per il 
conseguimento 
degli Obiettivi di 
Servizio.  
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Il progetto “I Sistemi di Premialità e la Governance nei Servizi Pubblici“
è finanziato dal Dipartimento Affari Regionali

e realizzato dal FormezPA
su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica

MODELLI
E SISTEMI
DI PREMIALITÀ
FORMALE
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