PRESENTAZIONE

La precedente normativa regionale in materia di programmazione (LR 61/2004) aveva disposto che la Giunta regionale
presentasse ogni anno al Consiglio un Rapporto sullo stato d’attuazione delle politiche d’intervento, con l’indicazione
delle risorse previste e utilizzate e con riferimento ai contenuti del DPEF dell’anno corrispondente.
Con l’avvio della IX Legislatura il Consiglio regionale, con la risoluzione n. 31 del 7/12/2010, ha impegnato la Giunta a
presentare un resoconto semestrale sullo stato di attuazione del PRS 2011-2015. Questa impostazione è stata recepita e
sistematizzata dalla nuova legge regionale sulla programmazione economica e finanziaria regionale (LR 1/2015, art. 22,
comma 2), la quale prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio un Rapporto generale di monitoraggio
annuale in occasione della presentazione del Rendiconto, e un aggiornamento di tale Rapporto in occasione della
presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale.
L’obiettivo di tale sistema di reporting strategico è fornire agli interlocutori istituzionali della Giunta uno strumento
organico di conoscenza e valutazione dell’azione di governo e un panorama delle principali realizzazioni: sia per quanto
riguarda gli aspetti di sviluppo e innovazione delle politiche, sia con riferimento ai risultati conseguiti dai programmi
d’intervento.
In tale ambito si colloca questo Rapporto, che assume come riferimento primario la struttura e i contenuti del PRS 20162020 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n 47 del 15/3/2017 e del DEFR 2017, offrendo una presentazione
dei risultati conseguiti dall’azione di governo coerente con tale quadro programmatico e con gli obiettivi da esso definiti.
Il Rapporto concentra la sua attenzione sugli elementi significativi dell’anno di riferimento, ma in alcuni casi presenta
anche un quadro complessivo di carattere pluriennale sui risultati conseguiti dall’azione di governo, per fornire agli
organi regionali un più adeguato supporto conoscitivo. Molte delle informazioni riportate derivano dal sistema di
monitoraggio dei Progetti regionali, implementato dalla Giunta nel 2016, per presidiare il grado di realizzazione delle
politiche regionali.
Lo stato di attuazione dei 24 Progetti regionali del PRS 2016-2020 è presentato in altrettanti capitoli (più due ulteriore
capitoli relativi alle politiche istituzionali e all'organizzazione della Regione), così strutturati:
una sezione introduttiva, in cui sono riassunte le tematiche generali e i principali obiettivi perseguiti dal
Progetto regionale, dando conto in particolare delle principali innovazioni del quadro normativo regionale (leggi,
regolamenti e atti rilevanti approvati o proposti);
una seconda sezione, in formato tabellare, basata in primo luogo sui contenuti del PRS con le tematiche da
questo previste; queste ultime sono integrate da ulteriori tematiche (in corsivo) non previste dal PRS ma
ritenute significative e di rilievo;
una tabella che riporta il quadro delle risorse relative al Progetto regionale suddivise per Linea di intervento.
Le informazioni sono aggiornate al settembre-ottobre 2017.
Il Rapporto è integrato da due Appendici (con dati aggiornati al 15/9/2017)
• l’Appendice 1 (“L'andamento finanziario dei Progetti regionali”) che presenta il quadro finanziario delle risorse
stanziate e impiegate a sostegno dei Progetti regionali;
• l’Appendice 2 (“L’andamento finanziario dei piani e programmi) che presenta il quadro finanziario delle risorse
impiegate per i singoli programmi d’intervento.

