Il “Cruscotto di monitoraggio e controllo strategico” integra indicatori della statistica
ufficiale, indicatori derivanti da fonti statistiche varie e indicatori calcolati per il controllo di
gestione dell’Ente; è suddiviso in quattro macro-aree tematiche:
- Informazioni al cittadino. Questa sezione del Cruscotto è suddivisa in tre parti: Conferenza
di fine anno, contenente i risultati raggiunti nell’anno corrente e i progetti strategici per il
futuro; Risorse Umane, contenente un quaderno di descrizione delle caratteristiche del
personale regionale e il Progetto BOM di Benessere Organizzativo della Regione; Risorse
finanziarie, con alcuni indicatori di efficienza finanziaria.
- Sistema Informativo di Monitoraggio e Valutazione dell’Efficacia (SIMOVE2). Questa
sezione del Cruscotto contiene: Indicatori di controllo strategico per Assi e Azioni di Governo;
Indicatori di controllo strategico per strutture regionali; Interventi anticrisi, con il monitoraggio
dei principali interventi regionali sul territorio; infine, le Performance, misurate in termini di
obiettivi e risultati.
- Contesto. Il contesto contiene: Cruscotto Statistico, costituito da indicatori statistici a
supporto della Governance (con serie storiche e confronti fra le Marche e le altre regioni
italiane); Report trimestrali sulle forze di lavoro; Report congiunturali di sintesi sui principali
indicatori trimestrali; Report sullo stato delle esportazioni marchigiane; Report sulla situazione
marchigiana a confronto con gli obiettivi di Europa 2020; Report con le elaborazioni della
indagine multiscopo ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” finalizzata a delineare il profilo del
cittadino marchigiano; “Le Marche in pillole”, database di indicatori che, oltre a costituire un
supporto per la governance, consentono di evidenziare punti di forza e criticità delle Marche
rispetto alle altre Regioni italiane.
- Oltre il PIL. Questa sezione contiene: Cruscotto BES, contenente indicatori statistici del
benessere nel territorio marchigiano (con la relativa tendenza rispetto agli obiettivi prefissati);
Rapporto BES, contenente tavole, grafici degli stessi indicatori di benessere presenti nel
cruscotto; Bilancio Sostenibile, con la descrizione dell’ “Indice di benessere economico
sostenibile”; Monitoraggio Classifiche Benessere, che descrive il posizionamento della Regione
nelle classifiche del Sole 24Ore.

