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1. Introduzione
Nel corso dell’ultimo decennio la Pubblica Amministrazione ha subìto un processo di evoluzione e
cambiamento che ha portato a rivedere l’impostazione di processi e metodi che governano l’intero ciclo
amministrativo. I mutamenti del contesto di riferimento si riverberano nell’azione amministrativa ad ogni livello
e richiedono sempre maggiori competenze in ambito di pianificazione, di controllo strategico e controllo di
gestione.
A tal proposito, la dottrina giuridica e le discipline economiche hanno posto l’azione della Pubblica
Amministrazione al centro di studi e analisi, al fine di scandagliare le criticità intrinseche ed elaborare soluzioni
e opportunità. Tali esigenze hanno portato ad interrogarsi sull’opportunità di trarre spunto dalla gestione
aziendale e, soprattutto, da modelli di tipo manageriale che possano dare luogo a sistemi caratterizzati da
maggiore efficienza e trasparenza, attraverso la misurazione e valutazione degli obiettivi proposti e dei risultati
raggiunti.
Un’attività di questo tipo implica la necessità di effettuare una revisione della governance che ha come obiettivo
il superamento di un modello burocratico in favore dell’attuazione del New Public Management; questa
operazione va tuttavia accompagnata e supportata dall’interno attraverso un’adeguata formazione e
sensibilizzazione, per assicurare che ogni attore (dall’organo politico, alla Dirigenza, all’insieme dei dipendenti,
che progettano e perseguono gli obiettivi) maturi consapevolezza intorno a questo tema.

2. Modelli di governance
Fino agli anni ’90 il sistema della Pubblica Amministrazione è stato caratterizzato da una struttura di tipo
“burocratico”, caratterizzato da:
•
•
•

una forte centralità dell’aspetto adempimentale, che spesso determinava quale criterio di valutazione
la corretta applicazione della norma;
una forte connotazione del controllo di tipo “input-output”, misurando quali esclusivamente l’efficienza
e, quindi, la mera aderenza a regolamenti e norme;
una scarsa attenzione all’impatto delle azioni proposte relegando la comunità, destinataria ultima
dell’azione amministrativa, ad un ruolo marginale determinando un modello tendenzialmente
conservatore.

Nel corso degli anni si è assistito ad una presa di coscienza delle problematiche strutturali dell’intero impianto
della Pubblica Amministrazione, e conseguentemente alla necessità di individuare nuovi strumenti che
potessero integrare quelli esistenti al fine di ottenere un sistema più flessibile, più performante e trasparente.
Tali esigenze hanno dato luogo ad una progressiva evoluzione della disciplina in materia, volta al superamento
di modelli ormai obsoleti per un’apertura a nuove forme di management, anche grazie all’avvento dei seguenti
provvedimenti normativi:
Legge 142/90

dà avvio al processo di riforma, conferendo agli Enti Locali autonomia
statutaria e finanziaria. La norma introduce inoltre per la prima volta i concetti
di “qualità del servizio” ed “efficacia dell’operato”, di partecipazione del
cittadino alla vita amministrativa e di diritto all’informazione.

Legge 241/90

conferma l’enunciato per il quale i criteri fondanti dell’attività amministrativa
sono economicità, efficacia e pubblicità, fornisce e disciplina l’uso degli
strumenti amministrativi per l’accesso alle informazioni detenute dalla P.A. e
regolamenta le forme di pubblicità
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D.L. 29/93

introduce un rapporto dipendente-amministrazione basato su criteri di tipo
privatistico al fine di rendere concreti i principi di economicità ed efficacia;
istituisce l’URP quale strumento di relazione preferenziale con l’utentecittadino

D.L. 77/95

stabilisce lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione come metodo di
verifica della performance dell’Ente

Leggi Bassanini

hanno realizzato un esteso decentramento delle funzioni amministrative
accompagnato dalla semplificazione dei procedimenti

D.Lgs. 286/99

prevede e disciplina i controlli interni con riferimento a processi e procedure
amministrative

D.Lgs. 150/2009

è nota come “riforma Brunetta”, che introduce i concetti chiave di valutazione
dei risultati, premialità e trasparenza, mettendo a sistema in modo organico
strumenti esistenti e innovazioni procedurali, costruendo il sistema di
misurazione e valutazione della performance come strumento di miglioramento
della qualità dei servizi offerti e valorizzazione del merito

Le modificazioni introdotte nel corso del tempo dal nuovo corpus giuridico hanno determinato, dunque, il
progressivo superamento del modello burocratico, che si è dimostrato scarsamente flessibile e aperto alla
definizione degli obiettivi e alla misurazione tangibile dei risultati, per la ricerca di nuovi paradigmi da applicare
a processi e procedure amministrative.
Si arriva ad individuare nel New Public Management un nuovo riferimento per gli Enti, grazie al quale la
Pubblica Amministrazione esce da logiche autoreferenziali e si apre al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini
ed al confronto con gli stakeholders, secondo logiche “business like”.
I contenuti del New Public Management hanno coinvolto l’intero settore pubblico italiano, diventando princìpi
cardine che hanno rifondato l’assetto della PA, attraverso: il riordino organizzativo dei processi e la
semplificazione dell’attività amministrativa; la distinzione tra le attività di indirizzo politico e di gestione; la
previsione di sistemi di pianificazione, programmazione e controllo; l’esternalizzazione dei servizi; il processo
di decentramento; il nuovo concetto di “accountability”.
Proprio quest’ultimo, diventa il principio centrale dell’azione pubblica; infatti l’accountability rappresenta la
necessità di agire in modo responsabile e di comunicare in maniera trasparente i risultati raggiunti sia ai
cittadini, agli stakeholders, ai gruppi di interesse (a. sociale), sia all’elettorato (a. politica). L’accountability
richiama dunque due accezioni fondamentali: da un lato il dovere degli enti pubblici di rendere conto al
cittadino, in modo completo e comprensibile, sul corretto utilizzo delle risorse e sul raggiungimento di risultati
significativi; dall’altro la necessità di introdurre meccanismi di responsabilizzazione interna per il loro
raggiungimento.
Pur mantenendo saldo il controllo input-output, l’attenzione si sposta a livello della relazione output-outcome,
misurando cioè il grado di efficacia di un’azione e, dunque, la soddisfazione relativa ad un prodotto o servizio
offerto.
Un percorso così delineato impone delle riflessioni a proposito dei metodi che la Pubblica Amministrazione
utilizza per pianificare la propria governance; bisogna cioè adottare degli strumenti che permettono di
monitorare l’operato a livello strategico, a livello di gestione, e a livello della performance; anche il sistema dei
controlli ha subito un processo di evoluzione, poiché dalla verifica sull’adempimento tipica del modello
burocratico si passa ad un sistema di verifiche sui risultati di stampo manageriale, così sintetizzabile:
controllo
strategico:

è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di definizione
dell’indirizzo politico e in sede di sviluppo di piani e programmi rispetto ai risultati
conseguiti e agli obiettivi predefiniti; valuta, in altre parole, mission e vision dell’ente;
analizza l’attività sia ex-ante che ex-post, verifica la congruenza fra traguardi e obiettivi
attraverso relazioni sui risultati
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controllo di
gestione:

ha la finalità di rilevare l’efficienza e l’efficacia delle azioni proposte, al fine di
ottimizzare l’impiego di risorse umane e strumentali, configurandosi come strumento
principale per l’attuazione dell’accountability; si basa su sistemi di misurazione e
valutazione attraverso indicatori, budget e contabilità e permette di ottimizzare il
rapporto fra costi e risultati grazie all’opportunità di attuare interventi correttivi

ciclo della
performance

la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e
delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Tale attività ha un andamento ciclico
caratterizzato dalle seguenti fasi: pianificazione, misurazione, valutazione, controllo,
rendicontazione

Questi controlli sono messi in stretta relazione fra loro poiché non è più sufficiente pianificare e perseguire
degli obiettivi in maniera razionale ed organizzata, ma è necessario che i risultati vengano verificati anche da
un punto di vista qualitativo. Attivare sistemi di controllo dei risultati permette sicuramente una maggiore
possibilità di ottenere servizi di qualità più elevata, grazie alla definizione di standard di risultato che
permettono una valutazione più semplice di quanto offerto ai cittadini; inoltre, abbinare il controllo dei risultati
ad un sistema di premialità incentiva i dipendenti ad essere maggiormente stimolati e produttivi, apportando
benefici interni ed esterni all’Amministrazione.

3. La Balanced scorecard - BSC
Il quadro fin qui delineato pone in evidenza il processo di evoluzione normativa occorso negli ultimi anni,
l’analisi e gli studi condotti sul sistema di funzionamento della Pubblica Amministrazione e lo sforzo di riforma
procedurale e culturale messo in atto per allinearsi alle necessità di cambiamento.
Una delle strutture di analisi più innovative, che consente di mettere a sistema in maniera sinergica i vari
aspetti coinvolti, è la Balanced scorecard. Si tratta di un sistema di gestione messo a punto inizialmente per
contesti aziendali e che ha trovato, nel corso del tempo, concrete applicazioni anche nelle realtà pubbliche.
Si basa sulla costruzione e l’utilizzo di un sistema equilibrato di indicatori, o cruscotto, che offre l’opportunità
di integrare misure finanziarie e non, collegare obiettivi a breve e lungo termine, analizzare i risultati da diverse
prospettive.
Questo sistema di analisi e misurazione deve indurre a:
•
•
•
•
•

miglioramento continuo, basato sulla misurazione e valutazione dei traguardi raggiunti e della
performance conseguita, finalizzato anche all’adozione di correttivi laddove necessario;
orientamento all’utente/cliente quale destinatario finale dell’azione del soggetto pubblico e attore
privilegiato nel processo di partecipazione;
attenzione agli asset intangibili, “intangibles” quali fattori determinanti per la creazione di valore in
termini di apprendimento e crescita;
bilanciamento e integrazione delle diverse dimensioni della performance, stabilendo connessioni
efficaci fra i vari strumenti di programmazione;
dotazione di indicatori effettivamente rilevanti, che siano rappresentativi e capaci di misurare in
modo efficace i fenomeni da governare.

Gli autori della Balanced scorecard, gli studiosi Kaplan e Norton, affermano che “la strategia […] è fatta di
ipotesi. Con la Balanced scorecard le ipotesi sottese alla strategia vengono rese esplicite attraverso le
correlazioni di causa-effetto della mappa strategica nelle quattro prospettive. Ma le ipotesi sono semplici
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assunzioni sul modo in cui va il mondo; è necessario metterne continuamente alla prova la validità e
respingerle quando le prove accumulate dimostrano che le correlazioni previste non si verificano”.
Le quattro prospettive proposte da Kaplan e Norton sono le seguenti:
dimensione economico-finanziaria: breve/medio periodo, ha la finalità di aumentare la redditività
e l’efficienza dell’azione, va contemperata con la necessità di contenimento dei costi e aumento del
livello qualitativo di prodotti e servizi offerti
dimensione del cliente/utente: medio periodo, tende ad incrementare il grado di soddisfacimento
attraverso l’offerta di una migliore qualità dei servizi a parità di costi; è improntata alla massima
trasparenza e si fonda sulle indagini di customer satisfaction
dimensione dei processi interni: medio periodo, mira alla semplificazione delle procedure e
all’innovazione dei processi, innalzando il grado di efficienza ed efficacia del funzionamento interno
dimensione dell’apprendimento e crescita: lungo periodo, propone di sviluppare le core
competence ed una infrastruttura interna capace di sostenere la crescita interna; è la prospettiva
maggiormente orientata verso il futuro e richiede propensione all’investimento su asset intangibili
Il sistema delle prospettive può essere arricchito e personalizzato con altre dimensioni rappresentative della
realtà di riferimento, in modo da rifletterne le peculiarità strategiche. Inoltre, ogni dimensione può assumere
connotazioni differenti a seconda del contesto per il quale opera.
Per ogni prospettiva possono essere create delle relazioni causa-effetto attraverso il collegamento tra
missione – strategia – azione – risultati. La costruzione di un sistema di prospettive permette inoltre di
evidenziare quali misure riescono ad influenzarsi vicendevolmente, in modo da creare un sistema virtuoso che
riverbera ed amplifica i vantaggi: tali relazioni sono visualizzabili nella “mappa strategica”:

dimensione
economico-finanziaria

dimensione
del cliente - utente

dimensione
dei processi interni

dimensione
apprendimento e crescita

aumentare il livello
qualitativo quantitativo

ridurre i costi

aumentare
la sicurezza

diminuire i tempi
di erogazione

aumentare
le competenze
del personale

aumentare
la soddisfazione

aumentare
l’efficienza

aumentare la
trasparenza

semplificare le
procedure

sostenere la
crescita interna
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Per la concreta attuazione della BSC occorrerà creare una scheda che fornisce, per ogni obiettivo strategico,
tutte le informazioni utili sia ai fini della programmazione, sia per la successiva fase di misurazione e
valutazione della performance. Diventa quindi evidente che, attraverso la scheda obiettivo, tutti gli aspetti
centrali riconducibili ad un modello di New Public Management vengono presi in considerazione e messi a
sistema fra loro.
La scheda BSC è inoltre bilanciata poiché prevede l’equilibrio fra:
•
•
•
•

obiettivi a breve, medio e lungo termine;
obiettivi e indicatori rivolti all’interno e all’esterno dell’Ente;
risultati desiderati e loro determinanti;
misure oggettive e soggettive.

Il ruolo degli indicatori e dei target è di fondamentale importanza, poiché rappresentano gli strumenti base per
misurare e quantificare azioni e risultati. Essi pertanto devono essere:
indicatori

target

comprensibili

sfidanti

rilevanti

pertinenti

confrontabili

quantificabili

fattibili

comparabili

affidabili

con riconoscimento

Un percorso logico che permette l’implementazione di una scheda di Balanced scorecard può essere suddiviso
in quattro differenti momenti:
1 – definizione di mission e vision verso i quali si tende per la realizzazione del programma;
2 – definizione della strategia che si intende perseguire
3 – individuazione dei progetti di riferimento del programma
4 – definizione del sistema degli indicatori attraverso i quali valutare il raggiungimento delle finalità
5 – definizione dei target, ovvero dei risultati attesi.
Dall’analisi fin qui condotta si evince che l’applicazione del sistema di BSC è altamente compatibile con la
gestione della Pubblica Amministrazione, soprattutto alla luce delle riforme attuate e della nuova concezione
e dei nuovi valori che sottendono l’agire pubblico. La scheda di valutazione bilanciata permette di collegare la
pianificazione strategica con le attività gestionali e operative. Se affiancata agli strumenti di pianificazione e
programmazione dell’ente, la Balanced scorecard consente di tradurre la strategia e gli obiettivi politici,
contenuti nel programma di mandato, in obiettivi di performance, fornendo agli amministratori la possibilità di
monitorare la realizzazione di tale programma.
In letteratura esistono degli esempi di riferimento per la costruzione e l’applicazione di una BSC al caso della
PA. Partendo dall’identificazione della missione, dei valori, della visione e dei temi strategici, e attraverso
l’esplicitazione degli obiettivi (che nel complesso definiscono la strategia contenuta nel programma elettorale
tradotto poi in quello di mandato), la BSC permette di diffondere la missione in tutta la struttura dell’ente. La
scheda trasmette le priorità operative e permette di evitare divergenze tra il vertice politico e il management
dell’Ente.
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Gli strumenti in possesso della PA sono un grande ausilio nella costruzione del modello e supportano la
definizione delle varie fasi per la progettazione e l’implementazione della Balanced scorecard:
§ le Linee di mandato del sindaco definiscono la mission dell’Ente, poiché stabiliscono i principali obiettivi
strategici che l’Amministrazione intende perseguire nell’ambito del proprio mandato; sono alla base
della definizione di tutta la programmazione strategica dell’Ente, che si dipana in obiettivi specifici ed
azioni operative;
§ il Documento unico di programmazione, DUP, rappresenta lo strumento che permette l’attività di
guida strategica ed operativa degli enti locali. In quest’ottica esso assume il ruolo ricoperto in passato
dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento
e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica sviluppa le linee
programmatiche di mandato e la Sezione Operativa contiene e sviluppa obiettivi e programmi da
perseguire;
§ il Bilancio di previsione contiene tutte le informazioni di tipo finanziario relative ai flussi economici,
all’individuazione degli obiettivi di breve/medio periodo e alla pianificazione delle risorse necessarie al
loro perseguimento; sono articolati in programmi che contengono il complesso coordinato di attività ed
interventi;
§ il Programma esecutivo di gestione Peg, permette il raccordo fra programmazione strategica e attività
di gestione, poiché assegna gli obiettivi di gestione e le dotazioni necessarie (umane, finanziarie e
strumentali) ai soggetti responsabili della loro attuazione;
§ il Piano della Performance, contiene la programmazione operativa delle attività attraverso la
definizione di specifici obiettivi, sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni del personale
dell’Ente ed erogati incentivi e premialità.
La sinergia fra tali strumenti consente quindi di definire in maniera precisa e organizzata le finalità da
perseguire, la traduzione in obiettivi, il collegamento a centri di costo, l’assegnazione degli obiettivi a strutture
di riferimento.
L’analisi di ogni programma con i suoi obiettivi allegati attraverso diverse prospettive può essere condotta
mediante l’utilizzo di una Balanced scorecard, che assicura il controllo dell’intero processo.
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4. La Balanced scorecard nell’ambito del Comune di Pescara

LINEA STRATEGICA 1
Sostenibilità e qualità ambientale
LINEA STRATEGICA 2
Urbanistica, manutenzione urbana e riqualificazione delle
periferie
LINEA STRATEGICA 3
Sport, istruzione e cultura
LINEA STRATEGICA 4
Smart city
LINEA STRATEGICA 5
Mobilità
LINEA STRATEGICA 6
Turismo, economia e commercio
LINEA STRATEGICA 7
Politiche per il Cittadino

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del
1/07/2019, l’Ente ha definito le linee programmatiche
relative al mandato della nuova Amministrazione, in
ottemperanza alle quali è stato elaborato il DUP 20192024 che ha dato l’avvio al ciclo della programmazione.
Il DUP ha tradotto in programmi specifici il documento
di mandato sindacale individuando 7 linee strategiche,
e ha descritto per ciascuna di queste “mission e vision”;
è stata quindi proposta una scansione in “linea
strategica – azione strategica – obiettivo strategico –
obiettivo operativo (attività)”. Tale declinazione
permette di applicare il modello di BSC, attraverso
l’integrazione con specifici indicatori e target in un
sistema di analisi per prospettive.
Di seguito si riporta un esempio di declinazione di una
linea strategica contenuta nella Sezione Operativa –
SeO, per la quale si evidenziano i punti di contatto
esistenti fra lo schema del DUP e la BSC:
• individuazione linea strategica
• descrizione di mission e vision
• motivazione della scelta

• individuazione delle azioni strategiche contenute nella linea –
• declinazione degli obiettivi specifici da perseguire per ogni azione
•
orizzonte
di
medio
lungo
termine
stakeholdersche permette di stabilire relazioni
Ogni livello di programmazione è caratterizzato da un• rilevanti
codiceper
numerico
• derivazione dal programma di mandato
• orizzonte di medio- breve termine
univoche e connessioni fra i diversi documenti (PEG, Piano della Performance).
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Ogni obiettivo strategico viene successivamente tradotto in obiettivi operativi, che hanno la funzione di
declinare in azioni immediate e tangibili gli obiettivi proposti; vengono inserite le annualità di riferimento al fine
di stabilire l’orizzonte temporale entro il quale assicurare il raggiungimento dell’obiettivo, l’area di riferimento
cui fa capo il Settore deputato alla sua realizzazione, Missione/programma di riferimento nel Bilancio.
Nella costruzione del DUP 2022-2024 i dati sono stati ulteriormente implementati con l’indicazione di Missione
e Componente di riferimento per il Piano di Ripresa e Resilienza PNRR, al fine di stabilire le opportune relazioni
anche in termini di capacità di attrazione di fonti di finanziamento.

• relazione con linea-azione – obiettivo
• indicazione relazione con pnrr

• individuazione degli obiettivi operativi
• orizzonte di medio-breve termine
• obiettivi significativi

• individuazione dell’area – settore competente
• indicazione Missione programma di bilancio
• annualita’ necessarie per la realizzazione
dell’obiettivo

La struttura del Documento permette ai soggetti appartenenti all’organizzazione di comprendere al meglio la
strategia, i tempi di realizzazione e le azioni da porre in essere per realizzare l’obiettivo. Queste schede
permettono di validare ex ante l’efficacia delle decisioni strategiche e di gestire in itinere la loro realizzazione,
anche in caso di una variazione delle situazioni ambientali di riferimento.
Il passo successivo per approdare ad un sistema di Balanced scorecard è relativo all’individuazione di target
e indicatori utili a misurare e valutare il risultato atteso in termini quantitativi, qualitativi, di efficienza e di
efficacia, mediante l’analisi e la scomposizione dell’obiettivo in base alle molteplici prospettive/dimensioni.
Si propone, pertanto, di attribuire un ulteriore livello di relazioni fra la scansione linea-azione-obiettivo-attività,
collegando una o più prospettive e uno o più indicatore/target. Di seguito, si riporta una proposta di scheda
così implementata, relativamente a due obiettivi operativi analizzati a titolo esemplificativo:
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LINEA STRATEGICA 5 - Mobilità
OBIETTIVO
STRATEGICO
codice

5.1.1

descrizione

Promozione di modelli e
sistemi di mobilità
alternativa e sostenibile

ATTIVITÀ
(obiettivo operativo
DUP)
codice

descrizione

IMPLEMENTARE
DIFFUSIONE
5.1.1.2
DELLA SHARING
MOBILITY

dimensione
tipologia

cliente - utente

5.2.2

cliente - utente
5.2.2.2

target

Offrire un servizio che mira ad
agevolare gli spostamenti, a diminuire
il traffico, a migliorare la qualità
dell'aria

n° utenti/mese

entro il 2024 raggiungere una
quota di utilizzatori pari a
100/mese

Diffondere la conoscenza tra i cittadini
dell'iniziativa assunta

n° iniziative attivate/anno

attivare almeno 3
eventi/iniziative ogni anno

indagini di customer
satisfaction

miglioramento del gradimento
di 1 punto percentuale/anno

realizzazione App - software
gestionale

1/anno

piste ciclabili (m.
lineari/100ab)

entro il 2024 aumentare del
10% i tracciati di piste ciclabili

monitoraggio degli
spostamenti in bicicletta
(dati/anno)

entro il 2024 aumentare del
20% i flussi di traffico
ciclistico all'interno della città

descrizione

Verificare il gradimento del servizio
offerto
processi interni

Interventi su aree
specifiche attraverso la
sistemazione della
circolazione e la
razionalizzazione della
viabilità

indicatore

PISTE CICLABILI E
REALIZZAZIONE
CICLOSTAZIONI
processi interni

Creazione di servizi innovativi,
creazione di esperienze da replicare
in altri ambiti
Sviluppare infrastrutture di qualità,
affidabili, sostenibili e resilienti, per
sostenere il benessere umano, con
particolare attenzione alla qualità
ambientale e alla riduzione dei flussi
di traffico
avviare processi di sperimentazione di
utilizzo delle piste ciclabili per il
collegamento casa-scuola e casalavoro
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5. Considerazioni conclusive
L’introduzione dell’utilizzo di una scheda di valutazione bilanciata deve essere considerata come un vero e
proprio processo di cambiamento culturale poiché investe molteplici aspetti dell’attività amministrativa, che
deve quindi entrare a far parte della concezione stessa di organizzazione e gestione dell’Ente.
La scheda di valutazione bilanciata consente di dare un utile supporto ad una corretta formulazione della
strategia e di effettuare un’analisi multidimensionale della performance che, nelle organizzazioni pubbliche,
risulta necessaria in funzione delle numerose esigenze e aspettative degli stakeholder, nell’ottica della
creazione di un “valore pubblico”.
Nonostante i numerosi vantaggi derivanti dall’utilizzo della BSC, i casi di implementazione dello strumento
rintracciabili nel settore pubblico sono ancora piuttosto limitati, soprattutto negli enti locali, come confermato
dagli studi rinvenibili in letteratura. Tuttavia l’evoluzione della normativa specifica sembrerebbe condurre verso
questa direzione, o comunque verso l’obiettivo di adottare strumenti di analisi e valutazione di stampo
manageriale capaci di contemperare simultaneamente una pluralità di aspetti.
Infatti, le Pubbliche Amministrazioni attualmente sono chiamate a rispondere in maniera sempre più efficace
ai bisogni della comunità, anche in termini di partecipazione attiva; sebbene una cultura della programmazione
sia sempre più presente e diffusa, va senza dubbio promossa la dimensione della valutazione dei risultati
anche per la concretizzazione di una vera e propria politica di accountability.
Pertanto la BSC può offrire uno spunto nella definizione di obiettivi e strategie e nelle dinamiche interne per il
raggiungimento dei target prefissati. È necessario, al fine della concretizzazione di un processo di tale portata,
che la strategia sia ampiamente condivisa a tutti i livelli organizzativi dell’Ente, poiché sarà di più semplice
attuazione se si consolida la motivazione ad agire in tal senso. Proprio per questa ragione è necessario creare
le condizioni di informazione e condivisione attraverso un’adeguata formazione, al fine di far comprendere i
vantaggi che l’introduzione di un sistema di tipo manageriale basato sulla Balanced scorecard può apportare
dal punto di vista organizzativo e, quindi, sull’intera attività dell’Ente.
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