
 
 



 

 

 
 

La linea editoriale Temi CPT raccoglie analisi e studi di particolare rilievo istituzionale 
realizzati nell’ambito del Sistema CPT ed è disponibile on line all’indirizzo: 
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Tem
i_CPT.html 

La presente edizione ospita gli interventi dei relatori intervenuti al corso di formazione 
Learning CPT tenutosi il 12-13 marzo 2019. I testi, oggetto di registrazione e trascrizione, 
sono stati successivamente rivisti dai relativi autori e si presentano, pertanto, nella forma 
colloquiale propria dell’intervento formativo. Ogni relazione è corredata dalle slide che sono 
state proiettate dall’autore contestualmente all’esposizione. 

Nel numero precedente dei Temi CPT sono stati pubblicati gli interventi dei relatori del 
corso organizzato il 12-13 febbraio 2019. 

 

Il Sistema CPT opera all’interno del Nucleo di verifica degli investimenti pubblici (NUVEC) 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e si occupa di misurare e analizzare, a livello 
regionale, i flussi finanziari di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti 
gli enti per i quali è previsto un controllo da parte di soggetti pubblici.  

La Rete dei produttori dei dati è articolata sul territorio e comprende, oltre all'Unità Tecnica 
Centrale, 21 Nuclei istituiti presso ciascuna Regione italiana.  

La consultazione dei dati, pubblicati sul sito web CPT in formato aperto, è consentita sia 
attraverso modalità tradizionali, sia tramite l‘utilizzo di strumenti che permettono una 
visualizzazione dinamica e interattiva dei conti, quali: 

 Catalogo Open CPT 
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCPT.html 

 Easy CPT 
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/04_easy_cpt/EASYCPT_Home.html 

Allo stesso modo, è possibile consultare i dati sui Tempi di attuazione delle opere pubbliche 
e quelli di VISTO, pubblicati anche nella Relazione annuale CPT 2018, attraverso: 
 Visualizzazioni interattive 

www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_opere_pubbliche/I_
tempi_delle_opereNEW/TempiOOPP_Home.html 

 VISTO 
www.agenziacoesione.gov.it/it/VISTO/index.html 

I Conti Pubblici Territoriali fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Agenzia	per	la	Coesione	Territoriale	
Nucleo	di	Verifica	e	Controllo	(NUVEC)	
Monitoraggio	dell’attuazione	delle	politiche	di	coesione	e	Sistema	dei	Conti	Pubblici	
Territoriali 
Via Sicilia, 162/c - 00187 Roma 

e-mail: contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it 
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INTRODUZIONE 

Capire	 se	 e	 come	 i	 dati	 prodotti	 e	 disponibili	 all’interno	 e	 all’esterno	 delle	
amministrazioni	 pubbliche	 si	 inseriscono	 nell’ambito	 del	 processo	 decisionale	 delle	
politiche	pubbliche è la domanda che abbiamo voluto porci con un altro seminario formativo 
organizzato con e per la rete dei Nuclei regionali del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, nel 
corso del quale abbiamo cercato di approfondire il tema con interventi di interlocutori esterni 
e con il contributo diretto di alcuni Nuclei regionali. 

Abbiamo la consapevolezza che la ragione per la quale il Sistema CPT è stato pensato, costituito 
e alimentato nel corso del tempo sia da rintracciare nel valore che deriva dalla conoscenza dei 
flussi delle entrate e delle spese pubbliche come ingrediente importante per l’ideazione e la 
costruzione delle politiche pubbliche.	

Il lascito di uno dei padri della patria - quello del “conoscere per deliberare” - costituisce un 
connotato distintivo del nostro lavoro di raccolta e sistematizzazione di dati, di elaborazione 
di statistiche e analisi, volto a facilitare il compito di coloro i quali sono chiamati, per funzione 
e per vocazione, ad incidere con le leve pubbliche sulla realtà sociale ed economica del nostro 
Paese per volgerla al meglio.	

Il meccanismo di congiunzione della domanda con l’offerta di dati e di analisi è un processo che 
richiede una grande cura. Occorre una fine capacità di ascolto dei punti di vista, il rispetto della 
distinzione dei ruoli e delle relative responsabilità, l’opera della mediazione per la 
ricomposizione continua fra le posizioni di neutralità e quelle partigiane, entrambe necessarie 
e opportune per la costruzione delle politiche pubbliche. Nessuna delle parti in causa è esente 
dall’intraprendere il processo di continuo apprendimento “dialogando e facendo” tipico delle 
pubbliche amministrazioni contemporanee. Chi produce dati e analisi è parte essenziale di 
questo processo. 	

Con questo spirito e per alimentare le nostre professionalità abbiamo impostato questo 
seminario affrontando temi di grande rilievo che attengono all’utilità dei dati, ai fabbisogni di 
dati e di analisi, alle modalità del loro utilizzo. 	

Il primo intervento di Francesca	Petrina ha approfondito le tematiche dell’analisi della spesa 
pubblica in conto capitale nelle sue varie forme. Partendo dalla definizione di spesa 
infrastrutturale e dalle sue caratteristiche (sia in senso contabile che procedurale e 
relativamente agli effetti sul sistema economico), l’intervento ha analizzato le varie fonti 
amministrative di dati e ha illustrato l’attuale assetto istituzionale (centrale e locale) delle 
procedure di programmazione e valutazione della spesa per investimenti.	

Rispetto alla situazione attuale della programmazione degli investimenti pubblici, l’intervento 
ha esaminato le possibili tipologie di analisi della spesa (spending review) utili per la 
programmazione di medio/lungo periodo e, attraverso alcuni esempi settoriali, ha presentato 
alcune proposte di approfondimento partendo dalle banche dati disponibili.	

L’intervento di Ciro	 Esposito ha riguardato l’aspetto importante del flusso informativo 
prodotto dagli Uffici della PA, incentrato sui processi interni di valutazione delle performance 
e sulla responsabilità di accountability dell’ente.	

A partire da una narrazione degli obiettivi specifici del Piano della performance 2019-2021 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’intervento ha percorso le principali linee di 
attività del Ministero scorrendo i relativi indicatori di output, per gli attori di ciascuna linea di 
attività, e d’impatto, rispetto ai risultati previsti. A tal fine ha evidenziato quanto i dati di 
previsione e a consuntivo giochino un ruolo fondamentale e quanto una sintesi dei dati 
disponibili su fonti interne ed esterne possa costituire un importante supporto per chi ha 
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bisogno di dati per programmare e per verificare gli effetti della programmazione e per chi, 
attraverso la messa a disposizione di dati, attiva meccanismi di promozione degli investimenti.	

Salvatore	Vescina ha presentato il Rapporto 2018 sugli strumenti finanziari cofinanziati dai 
Fondi strutturali e di investimento europei, prodotto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
che rappresenta un importante strumento di fornitura di dati e di analisi per la politica di 
sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Il Rapporto rappresenta un utile 
esempio di accountability sull’azione pubblica e al tempo stesso uno strumento di lavoro per i 
gestori dei fondi. Oltre ad una analisi di monitoraggio in continuità con le pratiche in corso, il 
Rapporto introduce anche un sistema di ‘sensori’ a supporto dell’attuazione arrivando 
addirittura a proporre dei modelli previsionali sul conseguimento dei target di spesa, 
operazione non semplice nel caso degli strumenti finanziari. 	

Il lavoro del tavolo interistituzionale dell’Agenzia ha così prodotto metodi di verifica della 
spesa e del controllo dei rischi finanziari assunti a valere sui fondi pubblici come conseguenza 
delle scelte allocative affidate ai gestori o agli intermediari finanziari assegnatari della gestione 
dei fondi.	

Infine Efisio	 Espa si è soffermato sull’utilizzo delle informazioni statistiche ai fini della 
gestione delle politiche pubbliche confermando che, nell’ambito dei processi decisionali legati 
alla definizione e all’attuazione delle politiche pubbliche, la disponibilità e l’utilizzo accorto 
delle informazioni di carattere statistico è di vitale importanza ai fini del miglioramento della 
qualità delle politiche pubbliche stesse. 	

Sia la fase di definizione delle necessità che inducono a ritenere che una nuova decisione di 
policy sia necessaria (cosiddetto need assessment), sia il momento in cui le attività di 
valutazione ex-ante dovrebbero incardinarsi (prima della formulazione definitiva della policy), 
sia le fasi di monitoraggio e successiva rendicontazione/valutazione ex-post, beneficiano in 
maniera netta della presenza di solide basi empiriche, (come si evince dall’ampia serie di 
esempi tratti dalle esperienze internazionali presentati). L’intervento ha infatti illustrato in 
modo sistematico il ruolo delle statistiche all’interno dei processi decisionali e, al tempo stesso, 
ha mostrato come le specifiche caratteristiche delle policy possano, a loro volta, generare 
nuove esigenze di misurazione delle diverse variabili intercettate dalle politiche pubbliche e 
quindi nuovi fabbisogni statistici anche a livello ufficiale. 	

Alcuni Nuclei regionali hanno poi presentato importanti attività di analisi effettuate in passato 
e filoni di ricerca in corso, a dimostrazione di casi di buon utilizzo della base informativa 
prodotta con il Sistema CPT ai fini di analisi utili per i decisori amministrativi e politici.	

Simona	 Azzarelli del Nucleo CPT della Regione Umbria ha presentato l’indicatore 
multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale tramite il quale possono 
valutare il posizionamento della loro Regione; Giuseppe	Nobile del Nucleo CPT della Regione 
siciliana ha rappresentato il potenziale delle attività di analisi a supporto della 
programmazione regionale, presentando in particolare il modello macroeconomico regionale 
tramite il quale è possibile effettuare valutazioni di impatto; Roberto	Delogu del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Lazio ha illustrato l’uso dei dati 
CPT effettuato dalla Direzione programmazione economica regionale per la programmazione 
economica e finanziaria; Elisabetta	 Mallus del Nucleo CPT della Regione Sardegna ha 
illustrato l’assetto organizzativo e le capacità di analisi del Nucleo nel contesto organizzativo 
regionale; infine, Patrizia	Lattarulo del Nucleo CPT della Regione Toscana e dell’IRPET ha 
presentato una approfondita analisi sugli investimenti pubblici.	

Il lavoro intrapreso continuerà nei prossimi mesi, vedendo impegnati alcuni Gruppi di lavoro 
costituiti da diversi Nuclei regionali per tre approfondimenti specifici sulle analisi settoriali, 
sull’utilizzo dei dati per la programmazione e sugli investimenti pubblici.	
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Continueremo a farlo avendo a mente il metodo indicato dal citato Luigi Einaudi: “Nelle	cose	
economiche	e	sociali,	la	via	diritta,	salvo	eccezioni	rarissime,	è	la	via	falsa.	Solo	la	via	storta,	lungo	
la	quale	gli	uomini	cadono,	ritornano	sui	propri	passi,	esperimentano,	 falliscono	e	ritentano	e	
talvolta	riescono,	è	la	via	sicura	e,	di	fatto,	più	rapida.	Quando	ascolterete	qualcuno	il	quale	vi	
prometterà,	con	sicurezza	spedita,	la	certa	soluzione	di	un	problema	sociale	ricordatevi	che	colui	
il	 quale	 così	 vi	 parla	 è,	 nella	 ipotesi	migliore,	 un	 illuso	 e	 più	 probabilmente	 un	 ciarlatano	 e	
diffidatene.	Solo	la	via	lunga,	seminata	di	triboli	è	la	buona;	perché	solo	percorrendola,	l'uomo	
impara	a	migliorare	se	stesso	e	a	rendersi	degno	della	meta	a	cui	vuole	giungere.” 

 

 

Andrea	Vecchia	

 
 

AGENZIA	PER	LA	COESIONE	TERRITORIALE	
Coordinatore	Nucleo	di	Verifica	e	Controllo	(NUVEC)	
Monitoraggio	dell’attuazione	delle	politiche	di	
coesione	e	Sistema	dei	Conti	Pubblici	Territoriali	
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SEMINARIO FORMATIVO LEARNING CPT DEL 12-13 MARZO 2019 

1.1 L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE AI FINI DELLA GESTIONE DELLE POLITICHE 
PUBBLICHE  ‐  EFISIO  ESPA,  COORDINATORE  DIPARTIMENTO  DI  ECONOMIA,  FINANZA  E 
STATISTICA DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE (SNA) 

Il mio intervento si concentra su quei fabbisogni di evidenza empirica, su quelle necessità di 
informazioni statistiche che emergono in maniera sempre più evidente nel vissuto delle nostre 
Amministrazioni pubbliche. Alcune innovazioni normative particolarmente importanti stanno 
agevolando questo processo. Una fra le tante: la struttura ed il funzionamento del bilancio dello 
Stato, ma - presumo in tempi non lunghi - anche dei bilanci delle altre Amministrazioni 
territoriali, se non altro perché il processo di armonizzazione dei bilanci in corso non credo 
potrà limitarsi a ciò che è stato fatto fino al 2016, ma dovrà riguardare anche le innovazioni 
che sono state successivamente introdotte a livello delle Amministrazioni dello Stato. 

La	 novità	 più	 importante	 riguarda	 il	 rapporto	 tra	 risorse	 finanziarie	 e	 dinamica	
amministrativa. Forse per la prima volta, anche le regole vanno nella direzione di esplicitare 
“cosa c’è dietro” quegli euro che noi vediamo associati alle missioni, ai programmi, alle azioni, 
ai capitoli di spesa. Per la prima volta, proprio nel 2019, a livello di Amministrazioni centrali, 
potremo osservare la corrispondenza o meno tra gli obiettivi quantitativamente determinati 
dalle singole Amministrazioni - ovviamente sotto il coordinamento molto stretto della 
Ragioneria Generale dello Stato - e i risultati effettivamente conseguiti, sulla base delle 
metriche che le amministrazioni stesse si sono date in relazione, ad esempio, alle politiche di 
efficientamento della giustizia o alla riduzione del grado di inquinamento. 

Si è quindi creato, quasi improvvisamente, un fabbisogno molto forte di know-how relativo a 
come associare alle risorse finanziarie determinate misurazioni dell’attività che le 
Amministrazioni svolgono. 

Quale è la dimensione statistica delle attività che le Amministrazioni svolgono? Sappiamo che 
esiste un primo livello che viene sostanzialmente fotografato dai sistemi di controllo di 
gestione, vale a dire da tutte quelle attività micro amministrative o micro gestionali che, 
normalmente, un buon sistema di controllo di gestione riesce a far emergere in una ordinata 
serie di linee di attività. Il legame col bilancio, però, tende a sottolineare un livello più elevato, 
cioè quello dei “prodotti” generati dalle singole Amministrazioni. 

Nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dove lavoro, gli elementi concreti che 
produciamo sono costituiti, ad esempio, dalle ore di didattica, dal numero di allievi intercettati, 
dal numero di corsi erogati, elementi di cui proviamo a tenere conto con un minimo di 
regolarità, quindi mettendo in essere dei “sensori”, dei sistemi di monitoraggio che riescano a 
tracciare questi aspetti. 

Queste misurazioni sono fondamentali dal punto di vista della gestione delle risorse 
finanziarie. Ormai non potremmo mai andare davanti al Ragioniere Generale dello Stato, o 
all’Ispettore Generale del Bilancio a sollecitare un aumento delle risorse in bilancio, se non 
riuscissimo a mostrare che cosa intendiamo effettivamente realizzare con le risorse aggiuntive 
che chiediamo alla Ragioneria. 

È chiaro che non si sta ancora parlando della metrica della vera “missione” affidata alla SNA, 
che non è semplicemente erogare ore di didattica, ma è, quantomeno, svolgere una buona 
attività didattica ed avere persone formate dalla SNA più competenti e più consapevoli del 
ruolo svolto all’interno dell’amministrazione.  

Il primo impatto - sulla base dei corsi che organizziamo - si concentra sulle persone che 
frequentano i nostri percorsi formativi. Si tratta quantomeno di capire se le conoscenze e le 
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competenze trasmesse all’interno di un corso a un numero selezionato di partecipanti abbia 
accresciuto tali conoscenze e competenze.  

In un secondo momento, è necessario capire in maniera più approfondita lo sviluppo nel tempo 
delle attività delle persone formate nella loro vita amministrativa. Si tratta di verificare se ciò 
che si è appreso nello svolgimento di uno specifico corso sia stato utile o meno nella vita 
professionale di un dipendente.  

Poi ecco il terzo tassello - ancora più difficile da valutare oggettivamente - vale a dire quanto 
queste persone, auspicabilmente meglio formate, siano divenute di migliore ausilio e supporto 
alla propria amministrazione.  

L’impatto, da misurare, di una policy può (anzi, spesso è così) oltrepassare i limiti 
amministrativi di una specifica unità istituzionale. Ad esempio, se si osserva con attenzione 
l’ultimo Piano della performance del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può 
notare che, per quanto cambi l’Amministrazione di riferimento nella gestione di una policy 
articolata, appaiono per la prima volta anche gli impatti finali legati a decisioni assunte dal 
Governo centrale, magari in relazione a una particolare infrastruttura, e gestiti nella fase 
terminale del processo da un’altra amministrazione. 

Quindi la sfida è, intanto, quella di ragionare in termini non più semplicemente di norme ma di 
politiche pubbliche, un concetto radicalmente diverso: una norma è, non andrebbe nemmeno 
aggiunto, il cuore di una decisione pubblica, ma per politica pubblica noi intendiamo qualcosa 
che va oltre su aspetti quali l’esplicitazione degli obiettivi, l’esplicitazione dei mezzi necessari 
per raggiungere quegli obiettivi, l’evidenza di un concreto interesse pubblico; l’idea di politica 
pubblica è più complessa di quella di norma e merita una valutazione specifica.  

Non vorrei ci fossero ambiguità in ciò che affermo. È infatti fin troppo chiaro che la dimensione 
strettamente finanziaria del bilancio e delle spese in modo particolare, con un debito pubblico 
pari a circa 2.350 miliardi di euro, mantiene intatta la sua importanza. Gli obiettivi che 
concordiamo in sede europea non sono legati alla qualità dell’agire amministrativo o alla 
quantità del prodotto generato dalle Amministrazioni: essi sono semplicemente quel 
particolare saldo nominale di bilancio, quell’obiettivo di medio termine, sulla base dei quali 
veniamo monitorati e valutati dall’Unione Europea.  

E tuttavia, la nuova sfida, ragionando amministrazione per amministrazione, è quella di 
esplicitare ciò che concretamente viene realizzato con le risorse finanziarie messe a 
disposizione. 

Sul piano, appunto, delle esperienze concrete, abbiamo davanti un panorama, al momento, 
molto frastagliato. Ciò che però è certo e comune a tutte le amministrazioni (ministeri in 
primis) è che sempre più la struttura del bilancio dello Stato “chiede” buona statistica, chiede 
dei sistemi di misurazione che consentano di riconoscere tra le varie missioni della giustizia, 
per esempio, quelle che vale la pena siano misurate e che, quindi, siano da finanziare con 
risorse adeguate o quantomeno coerenti con gli obiettivi da raggiungere. 

Peraltro, non si parte da zero. Osservando	l’universo	delle	statistiche	internazionali	che	
paragonano	il	lavoro	svolto	dalle	diverse	Amministrazioni	nazionali,	si	evince	che,	come	
Paese,	già	produciamo	moltissima	informazione	statistica. 

Ad esempio, le politiche sanitarie, vuoi per l’azione della Organizzazione Mondiale della Sanità, 
vuoi per l’azione della stessa OCSE, sono fotografate in una maniera sempre più dettagliata 
(non dimentichiamoci che nei bilanci delle nostre Regioni l’80 per cento del bilancio è costituito 
dalla sanità pubblica). È importante notare come già oggi siano disponibili decine e decine di 
indicatori che riguardano l’efficienza dei processi nonché la qualità del “prodotto sanitario”. Su 
questi aspetti specifici tornerò più avanti. 
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Le statistiche internazionali appaiono sempre più come un universo imprescindibile se si vuole 
capire più a fondo la condizione delle Amministrazioni Pubbliche. I rapporti OCSE, ad esempio, 
sono molto completi; vengono realizzati per la sanità, per l’istruzione, per le politiche sociali 
(nelle quali la misurazione del “prodotto” è più complessa). Si scopre, banalmente, che queste 
statistiche vengono prodotte all’interno delle Amministrazioni nazionali, vengono 
standardizzate dall’OCSE per rendere possibile una comparazione tra Paese e Paese ed offrono, 
tra le altre cose, una raffigurazione della qualità del lavoro della nostra Pubblica 
Amministrazione (PA) che è ben diversa - consentitemi di dire - dalla vulgata generale della PA 
come un irrimediabile pozzo di inefficienza. 

Queste categorie di dati utilizzati anche per i confronti internazionali, spesso, a loro volta, sono 
“spacchettate” in dati di livello regionale - una dimensione che credo vi interessi molto. 
Immagino lo sappiate, la pubblicazione che meglio fotografa questa realtà è “Noi Italia”, curata 
dall’ISTAT. Tale rapporto annuale che contiene più di 100 indicatori molto legati all’esercizio 
delle politiche pubbliche, indicatori per i quali si ha la possibilità di vedere sia il confronto 
internazionale che i dati a livello regionale: in entrambi i casi, ripeto, informazioni 
estremamente preziose. 

È presente talvolta la sensazione che le Amministrazioni siano incapaci di misurare sé stesse, 
soprattutto dal punto di vista della capacità di capire, innanzitutto, quale sia la loro missione e 
quindi di associare a questa missione e al suo dettaglio alcune metriche essenziali. In realtà poi 
si scopre che molte di queste informazioni vengono in realtà generate per quanto entrino solo 
marginalmente nel metabolismo decisionale. Si ha cioè l’impressione che questi dati vengano 
in buona parte tenuti nei file nei computer e, per bene che vada, appaiano successivamente nei 
rapporti internazionali sopracitati. 

Un altro aspetto molto rilevante è il seguente: nel passaggio dalla definizione degli interventi 
di un’agenda di Governo alla formulazione delle decisioni (piani di investimento, piani sanitari, 
programmazione sociale,…), emergono fabbisogni statistici molto forti: la decisione di 
investire in un settore piuttosto che in un altro può essere il frutto di una decisione 
squisitamente politica e l’Amministrazione non può che adattarsi a questa decisione, ma 
potrebbe anche essere una decisione basata su un’analisi dei fabbisogni effettivi di un’area che 
ha bisogno del conforto di statistiche adeguate.  

Una misura di cui si discute molto e che chiama in causa anche le Regioni, cioè il “reddito di 
cittadinanza”, nasce da una evidenza empirica molto netta sui livelli di povertà, di povertà 
assoluta in particolare, ben evidenziata dalla dinamica degli ultimi anni. È necessario partire 
da quella evidenza empirica, altrimenti la fondatezza di quella decisione sarebbe molto più 
limitata e fragile. 

In questa prima fase, in genere, (il cosiddetto needs assessment) sono le statistiche ufficiali il 
serbatoio di conoscenze da cui trarre tali informazioni perché, per fortuna, il nostro Istituto di 
statistica da anni monitora con attenzione queste situazioni di disagio sociale o con dati che 
hanno una loro regolarità oppure con indagini ad hoc, che approfondiscono le caratteristiche 
di questi fenomeni. 

In un secondo momento, la formulazione delle decisioni, se sostenuta anche dalla più timida 
analisi di impatto, ha ugualmente bisogno di statistiche solide. Voi vi occupate soprattutto di 
investimenti, di gestione delle spese in conto capitale. Nella vostra Regione, laddove vi sia 
un’attività di progettazione di investimenti, è difficile che ci sia sempre solo una opzione o una 
soluzione di fronte a un problema di livello locale. Allora, come discriminare tra varie opzioni? 

Se ne sta discutendo per un’opera gigantesca come la Torino-Lione, ma la cosa può riguardare 
anche opere infrastrutturali di minore dimensione: l’analisi tra opzioni diverse, sia che venga 
effettuata con l’analisi costi-benefici o con altri strumenti, implica comunque la possibilità di 



 

12 

Seminario formativo Learning CPT Parte II 

quantificare, di monetizzare alcuni indicatori sintetici relativi a una qualsiasi di queste 
opzioni/decisioni.  

Tra l’altro, le tecniche che si basano sull’analisi dei costi (che non sempre, ma in genere sono 
un po’ più semplici da trattare) e sull’analisi dei benefici (che invece molto spesso hanno il 
problema di non essere facilmente convertibili in valori monetari) evolvono molto 
rapidamente.  

Trent’anni fa non si misurava, per esempio, il valore finanziario di vite umane salvate da 
un’infrastruttura più sicura, da una strada a quattro corsie rispetto a una a due corsie, 
dall’installazione di guardrail, eccetera. Oggi, a livello internazionale esistono degli standard, 
tutto sommato ormai accettati: per esempio negli Stati Uniti una persona di età media “vale” 9 
milioni di dollari. Potete giudicare molto cinico questo modo di ragionare; però è ciò fanno le 
società di assicurazioni quando si va a firmare un’assicurazione sulla vita e infatti dietro le 
nuove stime sul valore monetario di una vita umana è presente il lavoro di attuari, e comunque 
di statistiche adatte a questo tipo di quantificazioni. 

Un altro esempio. Attualmente il costo sociale di una unità di CO2 è divenuto monetizzabile. Negli 
Stati Uniti, dove nacque alla fine degli anni ’20 sui progetti di investimento, l’analisi costi-benefici 
viene applicata anche alle politiche sociali. In Italia, peraltro, opera da tempo Massimo Florio, che 
è uno dei massimi studiosi dell’analisi costi-benefici applicata agli interventi di welfare.	

Sempre con riferimento agli Stati Uniti (uno dei “battistrada” nelle attività di analisi costi-
benefici), in quel Paese non c’è decisione, oltre un certo valore finanziario, che non sia 
caratterizzata dall’obbligo di un’analisi del perché alla fine una decisione viene assunta. Le 
misurazioni e la qualità tecnica dell’utilizzo di quelle statistiche vengono utilizzati per dirimere, 
anche sul piano legale, cause molto delicate. In Italia il Consiglio di Stato manifesta sempre più 
piena consapevolezza del valore delle attività di analisi preventiva basate su robusti sistemi di 
misurazione. Il Consiglio ha già rispedito al mittente provvedimenti non accompagnati da 
analisi quantitative solide, perché la mancanza di tali analisi viene considerata comunque un 
elemento di debolezza del provvedimento. 

Nel	momento	 in	 cui	 ci	 si	 concentra	 su	analisi	di	 impatto	 legate	a	provvedimenti	più	
mirati	e	circoscritti,	nasce	un	altro	fabbisogno	statistico	molto	forte,	che	non	è	possibile	
semplicemente	soddisfare	con	l’utilizzo	delle	statistiche	ufficiali. È un fabbisogno che va 
costruito con specifiche capacità tecniche all’interno delle Amministrazioni. Occorre, ad 
esempio, saper misurare i costi di un investimento, cosa relativamente semplice, per poi 
aggiungere, con grande pazienza e sapienza, la dimensione della 
quantificazione/monetizzazione dei benefici. Si tratta, però, di attività per le quali non è 
sufficiente verificare l’offerta di dati ufficiali. Queste attività si basano, innanzitutto sul sapere 
tecnico delle singole Amministrazioni. 

Un tema che rientra nell’area dell’attuazione delle politiche pubbliche riguarda i ritardi 
nell’attuazione delle policy per la quale vi è forte necessità di avere informazioni tempestive e 
accurate. In passato mi è capitato di lavorare ai fini del monitoraggio dell’attuazione del 
programma di Governo. Si utilizzavano i ritardi nell’attuazione dei provvedimenti come indici 
di inefficienza delle singole Amministrazioni. “Catturare” le informazioni, anche dentro le 
Amministrazioni centrali, è un’opera difficilissima, a partire dalla ricostruzione procedurale 
che alla fine conduce a quell’ultimo Decreto Ministeriale o a quell’ultima Circolare, senza la 
quale l’intera norma non può effettivamente essere avviata verso la sua piena attuazione. 

In questa fase dell’implementazione c’è molto da misurare e da misurare con attenzione. 
Intanto, nel caso in cui un dato intervento sia pienamente attuato, un buon sistema di 
monitoraggio dovrebbe cominciare a generare sufficienti informazioni per poter offrire un 
quadro preciso rispetto alle primissime conseguenze di una politica pubblica. 
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La	 fase	 di	 implementazione	 delle	 politiche	 pubbliche	 costituisce	 uno	 dei	 buchi	 neri	
dell’intero	 ciclo	 delle	 politiche	 pubbliche	 e	 della	 loro	 valutazione. Senza polemizzare 
eccessivamente e inutilmente, il prevalere di una cultura formalistica (la norma approvata 
definitivamente coincide con la policy attuata) ha reso per lungo tempo quasi inutile qualsiasi 
tentativo di misurazione. E, al contrario, sui risultati effettivi delle policy incide moto lo 
“scatolone nero” che traduce l’iniziale impulso della decisione politica in un risultato concreto. 
Eppure, l’Italia è un Paese in cui, a parità di politiche pubbliche e di regole, otteniamo risultati 
completamente diversi sul piano regionale e locale. Il nostro è un Paese in cui si osservano 
risultati concreti generati dalle politiche molto diversi. Un solo esempio: l’offerta di posti negli 
asili nido pubblici al Sud credo sia ancora a meno del 5 per cento del potenziale fabbisogno (con 
punte particolarmente negative in Campania) e non al 20-25 per cento medio delle altre Regioni 
d’Italia. Se lo squilibrio è di questa portata, ci sarà un problema, oltre che di qualità dell’ambiente 
politico e di qualità del capitale sociale, anche di qualità amministrativa, o no? Personalmente 
penso di sì. 

Pertanto, tutto quello che viene filtrato nello “scatolone” della organizzazione amministrativa 
è qualcosa che non solo è opportuno si debba conoscere per fotografare meglio lo stato delle 
Amministrazioni, ma è anche qualcosa capace di incidere, talvolta in maniera decisiva, sul 
risultato finale di una politica pubblica. In buona sostanza, se si va a progettare una valutazione 
ex post dell’impatto di una politica, non si potrà trascurare l’evidenza empirica che proviene 
dall’analisi dello strumento amministrativo-gestionale, altrimenti il rischio vero è quello della 
superficialità analitica. Il contenuto di una politica pubblica potrebbe essere quello ottimale, 
ma poi potrebbe essere, ad esempio, la scarsa comunicazione di una decisione, lo scarso 
coinvolgimento di chi dovrà recepire quel particolare intervento, a orientare in senso non 
soddisfacente l’impatto della decisione assunta. 

Si parlava poc’anzi di spese in conto capitale: all’interno di esse una parte molto rilevante è 
quella degli incentivi. In genere una parte dei destinatari di questi incentivi non è molto al 
corrente dell’esistenza degli incentivi stessi, qualcosa che non deve sorprendere in un Paese 
con ben oltre 4 milioni di aziende. Con una polverizzazione così elevata (è anche 
comprensibile) sono presenti elevati costi informativi. Di conseguenza molti strumenti di 
agevolazione messi a disposizione dallo Stato (in una stratificazione delle competenze in tema 
di incentivi, tra l’altro, oggettivamente molto disordinata tra Stato e Regioni) non sono 
diffusamente conosciuti come sarebbe necessario. 

Personalmente, come avrete notato, enfatizzo molto questa dimensione del prodotto generato 
dall’agire amministrativo, perché è proprio quella dimensione che fotografa l’impatto diretto 
dell’Amministrazione pubblica, o dell’Amministrazione direttamente interessata o delle intere 
filiere decisionali. 

Il prodotto, però, che sia riconducibile direttamente a una singola struttura pubblica o che 
preveda la partecipazione di vari soggetti (come nel caso delle “filiere”), è il primo riscontro 
che è necessario possedere. Altrimenti, anche solo parlare di “impatto” diventa difficile; se non 
è nemmeno misurato lo sforzo dell’Amministrazione nel generare determinati risultati di 
prodotto, come si fa a parlare di impatto?  

In questo ambito, sono oramai molto diffusi gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile 
(BES). Esiste un eccellente rapporto, appena pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; è un rapporto coraggioso per tanti aspetti, anche molto sincero sulle difficoltà di 
legare i grandi indicatori di impatto o quasi “di contesto” (BES); si pensi solo ad indicatori quali 
l’eccesso di peso o l’indice di povertà assoluta.  

Se uno specifico indicatore BES mostra una sua dinamica, capire le origini di questa dinamica 
è fondamentale ma nient’affatto semplice. Però, al tempo stesso, è molto importante che si 
abbia piena coscienza che sono presenti e “in azione” delle politiche pubbliche che 
intervengono in un ambito in cui gli indicatori finali vanno comunque. 
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È noto il DPCM del 18 settembre 2012 sugli indicatori legati ai programmi di spesa. Dal 2012, 
su impulso della Ragioneria Generale dello Stato, è stata definita una specifica classificazione 
degli indicatori. Si parte proprio dal prodotto “nudo e crudo” dell’agire amministrativo, per 
esempio dal numero di beneficiari del reddito di inclusione o del reddito di cittadinanza. È una 
misurazione ovviamente molto importante, altrimenti, come prima accennato, è impossibile 
ragionare sull’impatto di questa misura; del resto, come si potrebbe ragionarne in assenza di 
una sia pur minima idea di che percentuale della popolazione è stata interessata effettivamente 
da questo strumento?! Il numero di utenti di un servizio di trasporto pubblico locale, il grado 
di realizzazione di un’infrastruttura pubblica: la Ragioneria li classifica come indicatori di 
realizzazione fisica. Non è - come vi accennavo prima - il primissimo livello di misurazione, che 
è quello più delle attività di controllo di gestione; esiste però, un legame strettissimo tra la 
dinamica amministrativa e gestionale fotografata dal controllo di gestione e questo tipo di 
indicatori, perché se non ci sono riscontri - chiamiamoli un po’ impropriamente - di tipo 
aziendale nella descrizione dell’attività amministrativa, difficilmente poi si ha qualcosa che si 
muova nella direzione della misurazione del prodotto effettivamente realizzato relativamente 
al trasporto pubblico locale o ai mille altri aspetti delle attività pubbliche. 

All’interno della classificazione del DPCM del 2012, sono previsti, in seconda battuta, gli 
indicatori di risultato, quelli che esprimono l’esito più immediato di un programma pubblico e 
di un programma di spesa. Sono quelli che, in qualche misura, cominciano a mostrare anche 
l’efficacia o meno dei servizi e dei prodotti generati dall’Amministrazione; quindi, per esempio, 
la riduzione dei livelli di povertà assoluta legata all’attuazione del reddito di inclusione o del 
reddito di cittadinanza. Per inciso, con riferimento specifico al reddito di cittadinanza, l’ISTAT 
stima un aumento molto forte della disoccupazione nella fase iniziale dell’attuazione della 
policy, perché tutti coloro che oggi sono esterni al perimetro delle forze di lavoro vi entreranno 
per poter avere accesso al finanziamento tramite “reddito di cittadinanza”. Se la 
trasformazione tra questa condizione e i posti di lavoro offerti avrà successo, avremo minore 
disoccupazione e un aumento anche potenzialmente forte dell’occupazione. 

È il classico esempio in cui il tipo di politica pubblica che viene attuato genera un fabbisogno 
informativo molto forte, e questo fabbisogno informativo presumo dovrà essere colmato, a un 
certo punto, altrimenti il successo o l’insuccesso della misura di policy potrebbe non essere 
misurato in maniera appropriata. 

Sulla necessità di un rafforzamento della base empirica delle decisioni insistono molto due 
recenti provvedimenti normativi: il DPCM del settembre 2017 che regola le attività di analisi e 
verifica dell’impatto della regolamentazione, cioè la valutazione ex ante e la valutazione ex 
post, e le relative Linee-guida approvate tramite una Direttiva del Presidente del Consiglio a 
febbraio del 2018. Si chiariscono i dettagli delle attività di valutazione, con un’enfasi continua 
sulla necessità di costruire basi empiriche solide ai fini della decisione. 

Faccio un esempio che tocca anche un’altra area, quella della finanza di progetto. L’esempio più 
classico è quello della Brescia-Bergamo-Milano (la Bre-Be-Mi), una delle prime opere di una 
certa rilevanza finanziaria in cui lo Stato affida finanziamento e gestione a un operatore privato. 
Ovviamente, a suo tempo, il privato si assunse la responsabilità di questa attività, ipotizzando 
un certo volume di traffico e quindi di ricavi in quell’area economicamente assai importante 
della Lombardia. Tutti i calcoli sembravano perfetti: erano presenti chiari segnali di 
congestione in altre arterie della Lombardia, erano quantificati ore o minuti, di attesa nelle 
dorsali già esistenti tra Brescia, Bergamo, Milano; di conseguenza una nuova infrastruttura 
veniva ritenuta essenziale, una infrastruttura, oltretutto, chiesta a gran voce da imprenditori, 
comunità locali, cittadini, per anni e anni. L’infrastruttura viene costruita e in tutti i primi anni 
il traffico è modestissimo, largamente inferiore alle previsioni!  

Ora pare che le cose stiano migliorando, i flussi di traffico sembrano essere in aumento. I servizi 
sull’autostrada sono migliorati. 
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Comunque sia, è uno dei tanti casi in cui una valutazione ex ante accurata, cioè un numero che 
proviene da un’analisi di mercato, da un esame anche dei dettagli del progettato intervento 
pubblico, dall’interrogazione delle categorie o di un campione della popolazione, forse può 
dare un’idea della effettiva utilità economica (anche dal punto di vista del gestore) della nuova 
infrastruttura. 

Un altro esempio riguarda la prima regolarizzazione di massa degli immigrati avvenuta nel 
2003, 650 mila persone: l’intera procedura venne gestita dal Ministero dell’Interno, 
ovviamente con una partecipazione della sua rete territoriale, Questure, Commissariati. Forse 
perché non si cercò di capire a fondo, con precisione quale fosse il tempo necessario per gestire 
nell’insieme una pratica standard, la policy comportò lunghe file davanti alle Questure, ritardi 
rilevanti, disagi. 

Nel 2008 il Ministero, che evidentemente aveva metabolizzato gli effetti negativi di quella 
organizzazione, punta su una presentazione delle domande - credo - unicamente o 
preferibilmente per via telematica. Quindi già una semplificazione non banale dell’invio della 
richiesta di regolarizzazione delle specifiche persone da parte del datore di lavoro. Poi i dossier 
delle singole persone da regolarizzare vengono ben distribuiti e diluiti nel corso delle giornate 
sulla base di appuntamenti ad hoc in orari particolari nelle strutture commissariali. Una 
modalità organizzativa molto efficiente, quasi svizzera. Nei Commissariati le pratiche erano 
pronte, bastavano un paio di firme, l’ultimo controllo dei documenti tra il datore di lavoro e la 
colf in questo caso, si usciva dal Commissariato con il bollettino da pagare per la prima rata dei 
contributi all’INPS. 

È chiaro, però, che alle spalle di questo salto di qualità gestionale c’era stata una severa 
ricognizione amministrativa ed erano emerse evidenze numeriche chiare in relazione ai tempi 
di smaltimento di ogni singola pratica. In sintesi, la dimensione dell’implementazione, ben 
analizzata, monitorata, misurata è fondamentale. 

In terza istanza, vengono evidenziati (il riferimento è ancora al DPCM 2012) due tipi di 
indicatori di outcome.  

Vediamo un caso specifico. Alcune Regioni italiane potrebbero avere in un futuro non troppo 
distante maggiori competenze nell’ambito dell’istruzione; almeno tre Regioni, come è noto, 
sono in una situazione avanzata. Immagino che esse dovranno gestire, ad esempio, anche il 
problema molto serio degli abbandoni degli studenti dal corso regolare degli studi. Da anni 
abbiamo a disposizione una quantificazione precisa regione per regione del numero di studenti 
e quindi della percentuale di essi che, a un certo punto del proprio curriculum scolastico, decide 
di lasciare gli studi. 

Vorrei subito sottolineare che nel silenzio generale (quantomeno nella discussione mediatica), 
da dieci anni il tasso di abbandono scolastico è in sensibile diminuzione, cioè sta migliorando 
e, al momento, non siamo in possesso di spiegazioni robuste del perché questo stia accadendo. 
Il fenomeno dell’abbandono si sta ridimensionando maggiormente nelle regioni del Centro-
Nord - as usual - ma anche nelle regioni del Sud è possibile osservare dei miglioramenti. 

Si tratta di un indicatore molto importante - tra l’altro è uno dei 12 indicatori BES selezionati 
dalla Commissione Giovannini un paio di anni fa - di qualità del servizio dell’istruzione. Se ogni 
anno si è di fronte a una percentuale molto elevata di ragazzi che non completano il loro ciclo 
d’istruzione, questo un problema che poi va a riverberarsi sulle fasi successive del ciclo 
dell’istruzione: meno lauree (e già siamo un Paese con un limitato numero di laureati, la metà 
della Francia ad esempio). Una spiegazione non banale e ovviamente da approfondire rimanda 
al nostro polverizzato sistema produttivo che non sembra generare una alta domanda di 
persone a elevata specializzazione. Anzi. Anni fa, nelle regioni del nostro Nord-Est, i ragazzi 
abbandonavano prima il loro percorso scolastico perché la carenza di operai, di figure 
professionali per un sistema produttivo che stava letteralmente esplodendo in quella fase, 
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costituiva un potenziale freno alla crescita di quelle aree. Pertanto, gli studenti o le famiglie 
italiane sono tutt’altro che stupidi, anzi dimostrano di avere una qualche razionalità nelle loro 
decisioni: il sistema economico non richiede in maniera “forte” quel tipo di specializzazioni 
corrispondente al livello del titolo di laurea. Di conseguenza, solo un numero relativamente 
contenuto di famiglie investe sulla laurea dei propri figli. 

Quindi, l’abbandono scolastico è un fenomeno misurabile in quanto outcome delle politiche 
dell’istruzione, anche se è ben chiaro che si tratta di una misurazione sulla quale insistono molti 
altri fenomeni, alcuni dei quali appena accennati.  

Sapere come si distribuisce a livello territoriale il fenomeno dell’abbandono scolastico è 
fondamentale. È importante, a un certo punto, incrociare sia la dimensione dell’abbandono sia 
la dimensione della spesa. Magari, anche a parità di spesa, l’indicatore di outcome potrebbe 
mostrare risultati molto diversificati. Si tratta di indicazioni molto preziose per il governo delle 
politiche pubbliche. Potrebbe essere che le grandi riforme del mercato del lavoro, della scuola, 
dell’università forse non “centrano” i veri problemi magari legati a specifiche dimensioni 
ambientali o di qualità amministrativa. In buona sostanza, se le regole che governano il mercato 
del lavoro o la stessa scuola sono così inefficienti, perché, allora, si è vicini allo stato di elevata 
occupazione in almeno un terzo del Paese?! Perché i test OCSE del progetto PISA evidenziano 
buone performance degli studenti al Centro-Nord e livelli più critici nelle aree meridionali? 
Probabilmente, non è solo un problema di regole (che sono uniformi sull’intero territorio 
nazionale) e la qualità dell’informazione statistica, in questo caso soprattutto a livello 
territoriale, può essere di enorme ausilio al decisore pubblico. 

Come accennavo prima, la questione della misurazione si è molto concentrata negli ultimi 
tempi sui 12 indicatori selezionati ai fini dell’approfondimento dello stato del benessere del 
Paese. Il Legislatore, inoltre, nel 2016, ritenne opportuno, all'interno della riforma della legge 
di bilancio, prevedere che ogni anno i singoli ministeri avrebbero dovuto produrre un rapporto 
in relazione all'efficacia delle loro politiche pubbliche rispetto a questi indicatori. C’è molto da 
lavorare, ma i primi rapporti curati dal MEF sul rapporto tra bilancio, politiche pubbliche e un 
numero molto selezionato di indicatori BES appaiono incoraggianti. 

L'ultimo	elemento	relativo	agli	indicatori	riguarda	gli	aspetti,	molto	importanti	in	fase	
di	monitoraggio,	di	realizzazione	finanziaria,	ad	esempio,	gli	avanzamenti	della	spesa	
prevista	per	il	raggiungimento	di	uno	specifico	obiettivo.	

È interessante che l’insieme di queste famiglie di indicatori sia osservato in maniera unitaria. 
Ciò consente, tra l’altro, di provare a “imbrigliare” le dinamiche di spesa sulla base di un legame 
più stretto e trasparente con ciò che, come Amministrazione, si ha in mente di realizzare. 
Questo è un modo anche intelligente di governare la spesa, perché non siamo di fronte a un 
taglio lineare o selettivo/lineare - come capitò anni fa per le spese per la formazione sul 
bilancio dei ministeri che furono tutte tagliate del 50 per cento. Si tratta, in sostanza, di 
ancorare in modo efficace le stime di previsione finanziaria a ciò che effettivamente 
un’Amministrazione è in grado di realizzare. Così come una buona offerta di dati sia economici 
che finanziari consente di ragionare in modo concreto di “fattibilità delle decisioni”. Spesso, a 
un esame attento, una legge approvata non ha a disposizione né le necessarie risorse 
finanziarie, né le risorse umane, né le risorse logistiche; il passo alla difficile se non cattiva 
applicazione di quella norma è ovviamente moto breve. 

Un ultimo aspetto, in considerazione del fatto che chi segue questo percorso formativo è 
chiamato a dimensionare con precisione i flussi complessivi di spesa pubblica che insistono 
nelle varie aree del territorio. Si tenga presente che esiste anche un problema di “fotografia” 
del contributo delle Pubbliche Amministrazioni al reddito nazionale. Da sempre, parliamo di 
circa settant’anni fa, in assenza di prezzi delle attività pubbliche, fu intrapresa la scorciatoia di 
misurare quello che si chiama valore aggiunto delle Amministrazioni Pubbliche sulla base degli 
stipendi dei pubblici dipendenti e di una parte degli acquisti di beni e servizi. Per inciso, si tratta 
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di una cifra andata ridimensionandosi in maniera assai significativa negli ultimi anni, in 
considerazione dell’abbassamento (ormai da considerare impressionante) del numero dei 
dipendenti pubblici italiani e del fatto che gli stipendi pubblici sono sostanzialmente congelati 
da dieci anni. 

La necessità di avere una riconoscibilità maggiore del prodotto o anzi dei prodotti delle PA 
deriva anche dal fatto che non si è in grado di misurare a livello di conti nazionali il “vero” 
prodotto della PA; la misuriamo al costo dei fattori, cioè sulla base del costo degli input, ma si 
tratta di una cosa molto diversa dal concetto di “valore aggiunto” alla base dei conti nazionali.  

Su questo tema siamo in possesso da anni del pionieristico contributo realizzato quasi quindici 
anni fa oramai, da uno dei più grandi scienziati sociali della seconda metà del Novecento - 
purtroppo scomparso qualche anno fa - Anthony Atkinson. Su incarico dell'Ufficio di Statistica 
britannico Atkinson presentò una serie di opzioni per misurare meglio l’attività che le PA sono 
chiamate a svolgere. Un altro documento di rilevante importanza è il rapporto della 
Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, che una decina di anni fa è andato chiaramente nella 
direzione della necessità della misurazione del benessere e di una quantificazione meno vaga 
del prodotto delle PA.  

Nelle slide distribuite trovate anche tutte le indicazioni bibliografiche e alcuni riferimenti 
grafici a casi ed esempi specifici: il primo riguarda l'incidenza della mortalità a distanza di 30 
giorni successivi alla dimissione dalle strutture ospedaliere. È uno dei tanti indicatori che voi 
trovate nei rapporti OCSE denominati “Government at a Glance”. L’Italia mostra uno dei 
risultati migliori al mondo. Questo vuol dire che, tutto sommato, se si presta fede a questo 
indicatore, le persone che escono dai nostri ospedali escono in buone condizioni. Quindi, a 
livello di misurazione della qualità l’indicatore è incoraggiante. Così come un altro indicatore 
relativo alle infezioni contratte all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche mostra 
ugualmente una buona qualità dei nostri servizi sanitari. Una volta in possesso di questi 
indicatori si può anche ragionare su una serie di rapporti tra la spesa sanitaria e la qualità che 
emerge da alcuni di questi indicatori e, magari, “venir fuori” con dei suggerimenti preziosi. 

Nelle slide sono anche riportati i risultati dei test PISA-OCSE riferiti alle conoscenze degli 
studenti delle nostre scuole in ambito scientifico. L’Italia è al di sotto della media OCSE. Nella 
parte alta dei risultati sono presenti alcuni Paesi che hanno investito in maniera massiccia 
sull’istruzione. Il caso più straordinario è quello della Corea del Sud. Non credo a caso, poi, 
questa evidente e migliorata nel tempo qualità dell’istruzione si riverbera sulla qualità della 
ricerca, sulle nuove tecnologie, sui prodotti di consumo “made in South Korea” che acquistiamo 
quotidianamente. Trent’anni fa la situazione coreana era quasi diametralmente opposta. 

Lo specifico test PISA-OCSE appartiene a pieno titolo alla famiglia degli indicatori di impatto. 
Si tratta di un tentativo, magari anche troppo semplice, di misurare la qualità delle conoscenze 
degli studenti in ambito scientifico (i test PISA riguardano anche le conoscenze di matematica 
e la capacità di lettura degli studenti). Però anche in questo caso, analizzare i dati per Regione 
e legarli in modo rigoroso alla spesa sostenuta può offrire alcune prime indicazioni importanti 
anche sull’efficacia della spesa. 

Se ci si sposta sull’analisi degli indicatori legati alla regolazione e alle prassi amministrative, un 
indicatore assai importante per un Paese esportatore e comunque aperto agli scambi con 
l’estero come il nostro, si riferisce alla qualità delle procedure alle dogane, qualcosa che 
riguarda tutti i passaggi di merci importate o esportate. 

Che ci crediate o meno, l’Italia è il numero 1 al mondo per contenimento dei tempi legati alle 
procedure amministrative doganali. Perché? Perché anni fa l’Agenzia delle Dogane, guidata da 
un bravissimo direttore, decise di informatizzare in maniera pervasiva tutte le procedure 
relative al passaggio delle merci. Il risultato è stato non solo un premio della Commissione 
Europea al progetto di innovazione della nostra Agenzia ma, addirittura, una misurazione 
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accurata che sancisce che i tempi più bassi di sdoganamento delle merci sono ai confini 
dell’Italia. 

Un altro esempio relativo al potere informativo dell’offerta statistica, se solo la si sa valorizzare: 
avete mai visto la misura del tasso di crescita delle spese delle Pubbliche Amministrazioni 
procapite in termini reali, cioè al netto dell’inflazione? Bene, siamo il Paese più virtuoso con 
riferimento a questo indicatore, qualcosa che indica che per un lungo periodo che ha toccato 
gli ultimi dieci anni, l’aggiustamento sul piano della dinamica delle spese è stato molto forte. 

Un’altra, forse più nota, statistica si riferisce agli occupati della Pubblica Amministrazione sul 
totale dell’occupazione totale. L’Italia ha un numero di dipendenti sul totale degli occupati 
molto limitato, assai più contenuto degli Stati Uniti: rispetto alla popolazione, gli Stati Uniti 
hanno più dipendenti pubblici dell’Italia. Una conseguenza sul nostro modo di ragionare sullo 
stato del mercato del lavoro? Be’, quando si dice, giustamente, che il tasso di occupazione 
costituisce la “misura principe” dello stato del mercato del lavoro, forse non dovremmo 
scordarci che a spiegare una parte non banale dell’anomalia italiana è proprio il numero molto 
limitato di dipendenti pubblici. Se si confronta l’occupazione totale in Francia - è necessario 
confrontarsi con Paesi con cui ha un senso farlo, quindi Francia, Regno Unito, Germania, Paesi 
più o meno con lo stesso livello di sviluppo, più o meno con la stessa popolazione - si osserva 
che, da un lato, il settore privato genera senz’altro meno occupazione di altri Paesi, ma quando 
in Francia sono presenti quasi 6 milioni di dipendenti pubblici, cioè quasi il doppio dell’Italia, 
è una differenza non banale anche dal punto di vista del numero di occupati complessivo 
rispetto alla popolazione in età di lavoro. Questo ovviamente non significa che lo Stato deve 
assumere altri 2 o 3 milioni di dipendenti per portarsi al livello francese o britannico, però 
nell’interpretazione del dato, l’occupazione totale, bisogna essere molto cauti.  

Un ultimo suggerimento ai fini di una buona documentazione sulle statistiche del Paese riguarda 
la già citata pubblicazione ISTAT “100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”. È un 
contributo molto importante, perché in esso sono analizzati numerosi settori dell’economia e 
della società italiana. Con tutte le cautele del caso, può essere interessante scegliere alcuni di 
questi indicatori oppure anche commissionarli all’ISTAT e rapportarli, pazientemente e con 
rigore alla spesa effettuata con riferimento alle specifiche politiche pubbliche. 
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1.2 LA SPESA PER INVESTIMENTI PUBBLICI: ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE ‐ FRANCESCA 
PETRINA, ESPERTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE 
(NUVAP) DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE ‐ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

Sono un’economista pubblica, e mi sono sempre occupata di spesa pubblica, sia a livello 
centrale che a livello territoriale. In particolar modo mi sono specializzata nell’analisi della 
spesa pubblica in conto capitale, soprattutto quella per gli investimenti pubblici. 

Il mio intervento riguarda i diversi tipi di analisi che possono essere fatte utilizzando i dati 
disponibili, il modo in cui fare analisi della spesa, produrre informative che possano essere utili 
a chi nell’Amministrazione ha poteri decisionali nella programmazione della spesa o si occupa 
della gestione di alcune fasi della spesa pubblica. 

La spesa in conto capitale rappresenta un aggregato di spesa molto ampio e complesso, in 
questo intervento cercherò di fare una panoramica generale più esaustiva possibile. 

Altra breve premessa: alcune classificazioni che propongo sono totalmente soggettive e 
arbitrarie, se ne possono fare altre, io le ho scelte perché mi sembra rappresentino meglio la 
realtà delle cose. 

L’intervento che farò sarà diviso più o meno in quattro parti: un quadro generale, 
caratteristiche di questa tipologia di spesa, cosa vuol dire ciclo della spesa, quindi 
programmazione e valutazione, quali sono le tipologie di analisi che si applicano. Una prima 
parte, fonti dei dati, è una parte definitoria; le caratteristiche della tipologia di spesa per 
investimenti pubblici, il legame con la crescita economica, quindi con le variabili macro e le 
implicazioni che questo ha per le analisi che si possono fare; qual è il ciclo della spesa, perché 
è importante avere un quadro procedurale chiaro e che implicazioni ha questo per le analisi; 
poi queste fatidiche analisi sugli investimenti pubblici, che aspetti si possono indagare 
utilizzando quali dati. 

Quadro	generale,	fonti	e	definizioni:	qual	è	il	dibattito	che	ruota	intorno	alla	spesa	per	
investimenti	pubblici? I gap infrastrutturali - una tematica nota a tutti - sono molto rilevanti 
nel nostro dibattito nazionale. Vale a dire che esiste un ritardo infrastrutturale rispetto agli 
altri Paesi europei e rispetto alle diverse Regioni che compongono il nostro Paese. Ci sono 
infatti diverse dotazioni infrastrutturali sul territorio che denotano delle disparità tipicamente 
tra il Centro-Nord e	il Sud-Mezzogiorno. 

Questo ritardo di sviluppo infrastrutturale determina un ritardo di sviluppo economico del 
Paese o comunque di alcune Regioni rispetto ad altre. La domanda che ci si pone sempre è: il 
gap sulle dotazioni infrastrutturali è causato, fra le altre cose, da un gap di dotazioni finanziarie, 
quindi di risorse finanziarie che vengono allocate per la spesa infrastrutturale? Perché? Quali 
sono le cause? 

Si indaga sul fatto che questa sperequazione di dotazione infrastrutturale dipenda da una 
minore spesa sia a livello nazionale che a livello territoriale. 

Rispondere a queste domande non è semplice, in realtà, perché c’è un problema definitorio - 
come probabilmente sapete meglio di me - e c’è un problema di lettura dei dati. Su questo tema 
qui, come molti altri, la lettura del dato deve essere fatta con molta cautela, perché non sempre 
quello che appare è così semplice da spiegare. 

Relativamente alle fonti informative sui dati sugli investimenti pubblici, ho adottato questa 
dicotomia: esistono le fonti macro, cioè sulle variabili aggregate della spesa per investimenti 
pubblici; contrapposte, abbiamo le fonti informative, le banche dati amministrative che sono 
focalizzate su dati micro, e il micro in questo caso sono i singoli progetti infrastrutturali. Poi ci 
sono fonti di dati internazionali ufficiali e nazionali. 
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Le fonti	informative	internazionali	più	importanti sono quelle di EUROSTAT, OCSE e Fondo 
Monetario Internazionale. Di solito, questi sono dati aggregati che riguardano importanti 
variabili contabili della spesa in conto capitale, ossia gli investimenti fissi lordi, oppure la spesa 
in conto capitale contrapposta alla spesa corrente e vengono utilizzate da queste istituzioni per 
fare confronti fra Paesi. 

Vorrei che notaste che, per quello che riguarda la spesa in conto capitale, le rappresentazioni 
possono essere le più diverse e che, per poter formulare dei giudizi sul livello di spesa per 
investimenti dei singoli Paesi, c’è bisogno di serie storiche molto lunghe perché la spesa 
pubblica in conto capitale ha un andamento molto oscillante rispetto, per esempio, alla spesa 
corrente. Infatti, la maggior parte della spesa corrente è classificata dalla Ragioneria Generale 
dello Stato (RGS) come obbligatoria a “fattore legislativo” inderogabile (ad esempio pensioni, 
stipendi), cioè sono spese molto stabili, che crescono nel tempo. 

Si possono avere delle oscillazioni molto forti, perché il ciclo di vita della spesa in conto capitale 
dipende da tante variabili, per cui l’andamento della spesa erogata mostra dei rallentamenti e 
accelerazioni che possono essere fisiologici, per questo motivo sono necessarie serie storiche 
lunghe. 

Le fonti informative ufficiali nazionali più importanti raccolgono sia dati a livello aggregato che 
dati sui singoli progetti. Per i dati a livello aggregato, possiamo contare sulle rilevazioni ISTAT, 
con il conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, e sui Conti Pubblici 
Territoriali (CPT), per cui su questo non dirò nulla perché è un tema che conoscete molto bene. 

Sui dati micro, invece, che riguardano i dati sui singoli progetti, abbiamo diverse istituzioni che 
raccolgono dati. Quelle più importanti sono il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), 
e in particolare la Ragioneria Generale dello Stato, che gestisce una Banca Dati Amministrativa 
per il monitoraggio delle opere pubbliche. Il MEF gestisce anche la Banca Dati Unitaria (BDU), 
quindi si occupa anche del sistema gestionale di rendicontazione di tutte le risorse per la 
coesione; proseguiamo con ANAC, che gestisce la Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici; 
ANCE, che non è un’amministrazione pubblica, però raccoglie i dati sul mercato delle opere 
pubbliche, quindi sui bandi; il Parlamento, che ha un sistema informativo molto focalizzato 
sulla vecchia Legge Obiettivo. Si tratta quindi di progetti infrastrutturali strategici che abbiamo 
ereditato dalla Legge Obiettivo e che sono inseriti tutti gli anni nell’Allegato Infrastrutture dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) al Documento di Economia e Finanza. 

VISTO è un altro strumento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che conoscete e che si 
occupa di misurare i tempi e gli scostamenti dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche; 
Open Coesione, che utilizza i dati dalla BDU e riporta tutta la spesa per la coesione, quindi anche 
la spesa infrastrutturale relativa alle risorse dei Fondi Strutturali. 

Le variabili macro sulla spesa rilevate da ISTAT e comunque anche quelle che costruite voi sui 
CPT hanno queste viste che possono contrapporre spesa corrente alla spesa in conto capitale, 
agli investimenti fissi lordi. Oppure la spesa in conto capitale che è un aggregato molto più 
ampio, sempre investimenti fissi lordi, o per amministrazione, per livello di governo. Queste 
sono le classiche distinzioni e rappresentazioni. 

La composizione della spesa in conto capitale è suddivisibile in quattro categorie: investimenti 
fissi lordi, acquisizione di attività non finanziarie, non prodotte, contributi agli investimenti e 
altri trasferimenti in conto capitale. 

Gli investimenti fissi lordi sono quello che si dice l’aggregato che più rappresenta, più si 
avvicina alla spesa per infrastrutture, ma è comunque un’approssimazione per eccesso, perché 
all’interno di questa categoria abbiamo ad esempio i beni mobili: acquisto di scrivanie, 
software, ecc. 
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C’è un’altra voce economica che è molto rilevante, che è quella degli “altri trasferimenti in conto 
capitale”, per cui anche solo ricostruire a livello aggregato qual è la spesa per infrastrutture nel 
nostro Paese è una cosa molto complicata: molta parte della spesa infrastrutturale viene 
realizzata non soltanto da altri livelli di governo, quindi contabilmente si tratta di trasferimenti 
alle Amministrazioni pubbliche, ma anche da terzi - pensiamo soltanto alle grandi società come 
RFI e ANAS - e in questo caso la spesa ricade nella voce altri trasferimenti in conto capitale. 

Conseguentemente fare una ricostruzione solo aggregata non è facilissimo. 

Nella Figura 5 trovate le definizioni di cui parlavamo prima. In realtà quello che gli economisti 
vorrebbero intercettare nelle analisi dei dati è proprio la spesa per opere, perché è quella che, 
nel dibattito più ampio dell’impatto della spesa per investimenti sulle variabili macro di 
crescita economica, ha il maggiore impatto. Però isolarla è particolarmente difficile partendo 
dalla lettura dei bilanci e dalla lettura contabile. 

Dovremmo anche escludere dagli investimenti fissi lordi i beni mobili, ovvero tutte le 
attrezzature, con la conseguente possibilità di isolare la sottovoce “costruzioni di investimenti 
fissi lordi”. 

Gli investimenti informatici, invece, sono sempre più considerati alla stessa stregua degli 
investimenti infrastrutturali, in particolare mi riferisco ai grandi investimenti in hardware: 
pensiamo al sistema informativo dell’Amministrazione giudiziaria oppure a quello della 
Polizia, Vigili del Fuoco, Difesa. Adesso hanno classificato anche l’acquisto di armamenti come 
spese in conto capitale. 

Passiamo ai dati	 sui	 singoli	progetti. Il processo che riguarda il ciclo di vita del progetto 
infrastrutturale parte - e ho preso in prestito in questo caso le schematizzazioni fatte dalla 
Ragioneria - dall’idea progettuale, dalla programmazione di un intervento. È una fase 
preliminare di programmazione a monte, a cui dovrebbe corrispondere già un CUP. Si chiama 
CUP programmatico, però ancora questo rilascio non è chiaramente definito, ovvero il rilascio 
di un CUP programmatico nel momento in cui esiste solo un’idea progettuale e non esiste 
alcuna copertura finanziaria. 

Poi c’è la fase di individuazione dei finanziamenti, quando si cominciano a richiedere delle 
coperture finanziarie fra le più varie, per cui c’è un CUP definitivo - così lo chiamano al DIPE - 
che identifica una singola opera, poi si passa alla pubblicazione del bando di gara, quindi al CUP 
viene associato anche il CIG, che è un altro codice; poi c’è la fase realizzativa dell’opera e la 
conclusione (di solito si identifica con il collaudo dell’opera). 

Tutto questo percorso, a parte i primi due step che sono quelli più difficilmente monitorati, è 
identificato dal codice CUP e poi dai CIG che vengono associati ai bandi di gara, che seguono le 
opere. 

Le banche dati e le istituzioni che raccolgono questi dati sono tendenzialmente due, ovvero il 
DIPE rilascia i CUP e l’ANAC attribuisce i CIG alle amministrazioni, quando si tratta di fare i 
bandi di gara. 

Associate a questi codici, tutte le altre informazioni di contorno si trovano in banche dati 
sempre amministrative, che sono gestite da RGS, la BDU e il monitoraggio opere pubbliche, e 
sono alimentate anche dagli Enti e dalle Stazioni appaltanti. 

Nella fase di realizzazione delle opere si inserisce la fase progettuale ingegneristica, vale a dire 
quello che prevede il Codice degli Appalti per poter mettere a bando un’opera: la presenza dello 
studio di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo, di quello esecutivo, del bando di 
gara sul progetto definitivo o sul progetto esecutivo, l’esecuzione dei lavori, il collaudo, la 
conclusione e la funzionalità. 
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Fra ciascuna di queste fasi tecniche/amministrative, ci sono i cosiddetti i tempi di 
attraversamento che vengono stimati dal vostro strumento, VISTO, che stima i tempi 
amministrativi, che possono essere più o meno lunghi. 

Una fonte di dati amministrativi particolarmente interessante e potenzialmente molto utile per 
l’analisi sugli investimenti è quella del Monitoraggio Opere Pubbliche (MOP) della Ragioneria 
Generale dello Stato. È una banca dati relativamente giovane perché parte dal 2012, e questo è 
uno dei problemi per chi vuole fare analisi sui progetti infrastrutturali, che spesso sono costosi 
e con tempi di realizzazione molto lunghi. 

La banca dati della Ragioneria colleziona dati già raccolti da altri, ovvero: le informazioni 
anagrafiche da Open CUP del DIPE; le informazioni di tipo finanziario, incluso l’avanzamento 
dei pagamenti dalla BDU del sistema SIOPE, sempre del MEF, e dagli Osservatori regionali delle 
opere pubbliche, che raccolgono i dati sui bandi e li trasmettono all’ANAC; i dati di 
avanzamento fisico sempre dalla banca dati BDU, dagli Enti e sempre dagli Osservatori 
regionali per le opere pubbliche; i dati di tipo procedurale per ora vengono raccolti dall’ANAC, 
ma in previsione dovrebbero essere raccolti direttamente dalle Stazioni appaltanti. 

Procedurale vuol dire che riguarda tutte le fasi di passaggio fino al bando, poi che tipo di bando 
viene fatto, quanti partecipanti ci sono, l’importo messo a base d’asta, quello aggiudicato e poi 
nell’esecuzione le varianti, ecc., che attualmente sono registrate dall’ANAC. 

La banca dati è aperta e accessibile direttamente on-line, sono dati aperti. Se però qualcuno ha 
delle esigenze particolari, sono anche territorializzati, quindi potreste richiedere l’estrazione 
di dati che vi interessano a livello regionale.  

Il problema di questa banca dati: a fronte di grandi potenzialità si deve ancora lavorare molto 
sulla coerenza e corrispondenza dei dati, sulla qualità del dato. Ciò dipende molto anche dalle 
Stazioni appaltanti che inviano i dati, soprattutto quelli procedurali. 

La banca dati della Camera dei Deputati invece è unica nel suo genere. La Camera ha avuto 
istituzionalmente il mandato insieme ad ANAC, tanti anni fa, di monitorare l’avanzamento delle 
opere strategiche. La banca dati si chiama SILOS e viene aggiornata annualmente. Riguarda i 
progetti strategici ed annualmente viene redatto un rapporto annuale dalla Camera dei Deputati. 
Il sistema informativo è parzialmente aperto, i dati sono aggregati in modo interessante. 

Un’altra delle particolarità della spesa per infrastrutture è che è difficile identificare 
correttamente l’oggetto di rilevazione. Nel senso che a volte il livello micro di osservazione 
nelle banche dati non è quello che vorremmo osservare (cioè un’opera) ma ad esempio un lotto 
(funzionale o non funzionale), quindi la difficoltà sta anche nel ricostruire dalle unità di base, 
un’opera complessa. 

Da questa banca dati si è fatto un tentativo di ricostruire tutto questo insieme frammentato, 
cioè una macro opera può essere un corridoio di alta velocità, per intendersi. 

Ci sono informazioni quantitative e qualitative sia di tipo finanziario, procedurale, che storico 
di queste opere, inclusa la raccolta di tutte le delibere CIPE che riguardano un’opera. Si tratta 
di infrastrutture che magari stanno lì da 10-15 anni, alcune si sono interrotte, ridimensionate, 
per cui sarebbe difficilissimo seguire e ricostruire l’iter, con questo supporto è molto più 
agevole. 

Dicevo, alcuni dati sono open, quindi scaricabili su un formato Excel, ma stiamo lavorando 
insieme anche con il MEF e la Ragioneria per poter far sì che tutti i dati che loro mostrano sotto 
formato grafico diventino aperti e scaricabili. Per alcune di queste opere sono disponibili 
schede qualitative –in PDF - che forniscono un quadro il più aggiornato possibile su quell’opera. 
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Altre banche dati amministrative, che però utilizzano dati estratti sempre dal MEF, SIOPE, BDU 
e ANAC, sono gestite dal MIT. Una di queste è la Banca dati monitoraggio delle opere 
incompiute (SIMOI) che può essere sempre interrogata a partire dalla regione di interesse. 

Ripeto, questi non rilevano dati diversi, sono collezioni di banche dati già esistenti, con in più 
l’informazione di quanto manca, elaborata da loro, per la fine dell’opera. 

Open Cantieri, invece, sempre gestita dal MIT, riguarda le spese infrastrutturali di competenza 
del Ministero, e anche questi dati sono agganciati al CUP, quindi ai dati del DIPE.  

Cito infine Open Coesione ma non mi dilungo perché so che la conoscete molto bene. 

Quindi, in fin dei conti, di fonti di dati ce ne sono tante e di dati ne girano parecchi. Il problema 
è l’interoperabilità, cioè tendenzialmente queste banche dati non si parlano o non si parlavano. 
Adesso questo è molto migliorato, perché CUP e CIG permettono di allacciare le varie 
informazioni, le varie variabili che caratterizzano un’opera. Detto ciò, però, ad oggi la qualità 
del dato rilevata da tutte queste banche dati è abbastanza bassa, e questo dipende da tanti 
motivi, primo fra tutti il basso incentivo che le Stazioni appaltanti hanno nel trasmettere dati, 
trasmetterli correttamente e trasmetterli tempestivamente. 

Infrastruttura	 e	 crescita	 economica,	 altro	 grande	 dibattito, la spesa per investimenti 
pubblici rappresenta, in tempi di crisi perdurante, una misura anticiclica sotto certe condizioni. 

I temi interessanti, sono relativi alla quantificazione degli effetti macroeconomici della spesa 
per investimenti, quindi in che misura effettivamente un aumento degli investimenti pubblici 
contribuisce a un aumento del PIL e quali sono gli effetti sulle altre variabili, su altre grandezze 
di economia pubblica, che sono per esempio il rapporto debito-PIL. 

È assodato che le infrastrutture siano necessarie per lo sviluppo economico di un Paese, 
contribuendo, ad esempio, all’accessibilità dei cittadini ai servizi pubblici di base - istruzione, 
sanità, ecc. 

Poi ci sono tutte le infrastrutture di tipo economico, trasportistiche per eccellenza, che 
avvicinano le imprese agli input di produzione dei mercati e consentono lo sviluppo sostenibile 
delle aree urbane: pensiamo al trasporto pubblico locale, alla mobilità sostenibile. 

La relazione positiva è evidente, rispetto alla crescita economica sicuramente la spesa per 
investimenti ha un effetto sulla domanda, segnatamente anticiclico: tuttavia uno dei rischi di 
un aumento di spesa non particolarmente selezionata, è quello di allocare delle risorse in modo 
inefficiente (effetto bridges to nowhere). Temporaneamente si ha un effetto anticiclico perché 
si crea occupazione e si sostiene la domanda nel breve periodo, poi però si rileva che 
quell’infrastruttura non era veramente utile o necessaria. 

Poi ci potrebbe essere un effetto di crowding out, cioè di spiazzamento degli investimenti 
privati, se non è una spesa per investimenti programmati in maniera attenta, oppure quello di 
introdurre imposte distorsive per il finanziamento degli investimenti.  

Dunque, di fatto, è vero che gli investimenti possono influenzare la crescita di lungo periodo, 
tuttavia si possono verificare importanti effetti distorsivi. 

Ne parla anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI), che ha fatto negli ultimi anni diversi 
studi quantitativi, diverse analisi sugli impatti macroeconomici della spesa per investimenti 
pubblici, confrontando le realtà e le politiche di diversi Paesi, sia sviluppati che in via di sviluppo. 
Non è soltanto una questione di spesa, ma è come si spende che ha una reale importanza 
sull’impatto degli investimenti, sulla crescita di lungo periodo. Il FMI sostiene dunque che, in un 
periodo di crisi protratta, sostenere la spesa pubblica per investimenti (anche a debito) può avere 
un effetto positivo e strutturale sulla crescita economica a patto che il processo di 
programmazione e realizzazione della spesa sia efficiente e che la spesa sia di qualità. 
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Dal punto di vista della normativa, il nostro Legislatore con il Decreto legislativo n. 228/2011 
ha tentato di normare un processo di programmazione nazionale per le infrastrutture al pari 
di quello dei Paesi più evoluti (come l’Inghilterra ad esempio). Per cui questo sul quadro 
normativo nazionale è un racconto di una best practice che, però, fatica ancora oggi ad essere 
applicata ed attuata. 

Questo processo di programmazione definito per le Amministrazioni centrali - poi, però, vi dico 
perché è importante anche per gli Enti territoriali, anzi quasi più importante - è un processo 
più efficiente per realizzare investimenti più efficaci in linea con le raccomandazioni del FMI. 

Il processo di programmazione degli investimenti pubblici a livello centrale è ciclico in 4 fasi: 
la prima fase è quella dell’analisi dei fabbisogni infrastrutturali, e qui veniamo un po’ al tema 
che diceva il collega prima. Dopodiché c’è una fase 2 che è rappresentata dalla valutazione del 
merito di singole opere e dalla selezione di queste per formare un parco progetti settoriale. Le 
amministrazioni formano una o più pipeline di progetti - si dice - un parco progetti maturi 
considerati meritori di finanziamento pubblico. Le fonti di finanziamento sono un problema 
successivo, non sono il punto di partenza del ragionamento. Quindi, quando ci sono fonti 
finanziarie a disposizione in bilancio, si finanziano secondo un ordine di merito che viene 
stabilito prima dall’Amministrazione stessa. 

Poi c’è la fase di monitoraggio classico. È previsto dal Legislatore che le Amministrazioni 
facciano valutazioni ex post delle opere realizzate, i cui risultati possono essere utili per 
migliorare il ciclo di programmazione successivo. 

Le novità di questo processo di programmazione sono diverse: include esplicitamente la 
valutazione economica delle opere, rende il processo più trasparente e verificabile, richiede 
che l’Amministrazione faccia delle graduatorie di interventi e che renda espliciti i criteri 
decisionali delle Amministrazioni rispetto alle selezioni delle opere. 

Tutto questo viene fatto in un documento che si chiama DPP, il Documento di Pianificazione 
Pluriennale, che ogni Ministero dovrebbe avere, nel quale sono messi a sistema tutti i programmi 
di finanziamento infrastrutturali sui quali il Ministero ha competenza. Ha l’obiettivo di migliorare 
la programmazione e di promuovere l’utilizzo efficace delle risorse di bilancio. 

La norma definisce anche i contenuti del documento, il suo indice: deve contenere le analisi di 
fabbisogno infrastrutturale, le selezioni delle opere, devono essere esplicitate le priorità del 
Governo e deve contenere le valutazioni ex post. 

Non siamo gli unici a procedere così: gli inglesi redigono un documento di programmazione di 
lungo periodo nazionale in cui identificano per alcuni settori strategici un insieme di opere che 
hanno valutato e considerato meritevoli di finanziamento nazionale, anche per supportare 
l’eventuale investimento privato. Quindi è tutto molto più trasparente e più stabile, perché è di 
lungo periodo, e questa è anche una delle ragioni per un più facile coinvolgimento del capitale 
privato, cosa che si invoca sempre molto nel dibattito sugli investimenti pubblici e sul 
finanziamento. Stessa cosa fanno in Australia. 

Perché questo è rilevante per le Amministrazioni territoriali? Perché la maggior parte delle 
spese per investimento di competenza dei Ministeri è effettuata attraverso trasferimenti, cioè 
principalmente le realizzano le Regioni e i Comuni. Poi ci sono - come abbiamo detto prima - i 
trasferimenti a privati, intesi come RFI, ANAS: gran parte della spesa per infrastrutture, che 
pure è finanziata dal bilancio dello Stato e quindi dalle Amministrazioni centrali, è di 
competenza, per la programmazione e realizzazione, di altri livelli di governo. L’attuale Codice 
degli Appalti, ad esempio, per le infrastrutture di insediamenti prioritari, dice che le 
Amministrazioni beneficiarie o proponenti, ovvero Regioni e Comuni, che vogliano presentare 
progetti che concorrano al finanziamento del MIT, quindi di risorse del bilancio centrale, 
devono presentarli seguendo quanto viene richiesto alle Amministrazioni centrali e dal D.Lgs. 
228/2011.  
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In base ai settori di investimento, i Comuni e le Regioni hanno degli strumenti di 
programmazione anche pluriennale: basta pensare al trasporto, sia urbano che regionale, per 
esempio il Lazio aveva AREMOL, l’Agenzia per la mobilità regionale, che fa i piani di trasporto 
regionale pluriennale. I Comuni dovrebbero fare questi fatidici PUMS, i piani per la mobilità 
sostenibile, che sono sempre pluriennali e devono sempre contenere elenchi di opere, che 
dovrebbero essere tutte selezionate e valutate con criteri economico-finanziari. 

Quindi questa normativa, pur essendo a livello nazionale e centrale, pur essendo obbligatoria 
per le sole Amministrazioni centrali, di fatto poi ricade anche sulle Amministrazioni territoriali 
nel momento in cui presentano istanze di finanziamento al Ministero. 

Un altro aspetto normato è il percorso delle Amministrazioni centrali: vale a dire, per fare il 
Documento di Pianificazione Pluriennale, siccome i settori di spesa sono estremamente diversi 
fra loro - pensate ai trasporti, all’edilizia carceraria, alle scuole, al dissesto idrogeologico, con 
caratteristiche, regolamenti, costi estremamente diversi - ogni Ministero deve redigere le 
proprie linee guida su come fare a programmare, selezionare e valutare i progetti di propria 
competenza. Le scadenze del D.Lgs. 228/2011 non sono mai state rispettate. 

Analisi	dei	fabbisogni:	cosa	vuol	dire? Effettuare l’analisi di domanda e offerta dei servizi 
che si erogano tramite le infrastrutture, definire e quantificare gli obiettivi di politica 
economica settoriale, in modo tale che, nella fase successiva di selezione dei progetti, sia 
possibile quantificare il contributo di un progetto agli obiettivi di policy del settore di 
appartenenza. 

Valutazione	 e	 selezione	 delle	 opere: viene indicato abbastanza analiticamente che cosa 
bisogna fare, pur essendo un quadro generale,.  

Il decreto è molto articolato. Per ogni opera dovrebbero inoltre essere indicati localizzazione, 
problematiche ambientali, previsione dei tempi di attuazione, cioè GANTT veritieri e coerenti, 
fonti di finanziamento, atti normativi e amministrativi.  

Lo strumento per eccellenza è lo studio di fattibilità di cui accennavo prima, non quello 
normato dal Codice degli Appalti, ma un insieme di analisi abbastanza ampio, con strumenti e 
tecniche che si utilizzano, sostanzialmente, per motivare la sensatezza di un progetto. Infine la 
valutazione ex post.	

Le linee guida standardizzate di ciascun Ministero, rappresentano la specificazione settoriale 
rispetto al contenuto metodologico del DPCM 3 agosto 2012, per programmare, valutare e 
selezionare i progetti. 

Tutto questo che leggete qui sembra scontato, però ha un riflesso anche sulle attività di analisi 
della spesa. Ad esempio, per fare benchmarking dei costi, vuol dire che l’Amministrazione ha 
in casa un sistema informativo tale di raccolta di dati, di progetti simili eseguiti, che le consente 
di verificare l’appropriatezza delle stime di costo presentate nei progetti. 

Quindi ognuna di queste cose ha riflesso anche sui dati che si hanno a disposizione sui tipi di 
analisi che le Amministrazioni possono fare, per essere di supporto alla programmazione. 

Responsabili delle valutazioni sono i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
delle Amministrazioni centrali, ma la stessa cosa è valida per le Amministrazioni regionali. 
Tutte le Regioni dovrebbero avere un Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, col quale potreste comunicare o lavorare su questo tema. 

I Nuclei sono responsabili, soprattutto quelli delle Amministrazioni centrali, per questa attività. 
Le caratteristiche dei componenti dovrebbero essere quelle di indipendenza dal decisore e di 
expertise professionali molto specifiche. 

Di fatto, questa normativa è veramente poco attuata, tranne che per il Ministero dei Trasporti. 
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Le criticità sono quelle che poi si ribaltano anche a livello territoriale, ovvero la carenza di 
professionalità specialistiche, la carenza di autonomia per fare supporto alle valutazioni e alla 
decisione pubblica. 

Flussi	informativi: abbiamo visto che ce ne sono tanti, ma spesso non sono integrati, spesso i 
dati non sono aggiornati. Il commitment politico è sempre presente. 

Infine, da segnalare una debolezza sul piano delle sanzioni: se un’opera non si fa, difficilmente 
scattano sanzioni. 

Quest’ultima parte è dedicata ad una carrellata dei possibili approfondimenti che si possono 
fare lungo tutto il ciclo di vita della spesa pubblica per investimenti. Innanzitutto, è utile - 
domanda retorica - fare analisi della spesa per investimenti? Sì, per una serie di motivi, primo 
fra tutti perché è uno strumento di supporto alle decisioni, uno strumento informativo di 
supporto alle decisioni di spesa, perché contribuisce a una programmazione migliore, quindi 
più efficiente, più efficace; sì anche perché, se fatta nella fase di gestione, nella forma di 
monitoraggio, è utile per verificare se ci sono delle anomalie, per correggere il tiro rispetto a 
degli andamenti che vanno in direzione non voluta. 

Ricordiamoci il monito del FMI per cui non solo è importante spendere quanto identificare la 
quantità di risorse finanziarie destinate a questa tipologia di spesa, e da investire in maniera 
efficiente. 

A ciascuna di questa fasi del ciclo di vita della spesa pubblica per investimenti possono 
corrispondere degli approfondimenti di analisi di spesa, a cui si applicano ovviamente tecniche 
e dati differenti e hanno obiettivi conoscitivi e informativi differenti. 

Programmazione: la programmazione dovrebbe basarsi su analisi di fabbisogno, quindi su 
analisi dei gap, ovvero delle distanze fra la domanda e l’offerta. Di supporto a questa fase 
programmatoria, sono utili analisi ex post di programmi e progetti, perché se in un certo 
settore so com’è andato il programma di investimenti idrici dell’anno scorso, probabilmente, 
se ho fatto degli errori procedurali o di vario genere, posso contribuire a migliorarli. 

Nella fase di finanziamento, ovvero di identificazione degli interventi, valutazione-selezione, 
copertura e messa al bando, le analisi che si fanno sono più di tipo micro, su ogni singolo 
progetto, e supportano la selezione degli interventi, riguardando anche le procedure e i bandi 
di gara. 

A questo tipo di approfondimenti si applicano tecniche differenti: ad esempio, per la 
valutazione di singoli progetti ex ante, si può applicare l’analisi costi-benefici e l’analisi costi-
efficacia. Sono delle tecniche economiche diverse che si possono applicare, a seconda dei casi, 
ai progetti. Analisi multicriteri, idem. 

La copertura finanziaria, invece, è un’analisi di tipo differente: vado a valutare quale mix di 
fonti di finanziamento è ottimale per la copertura di un programma di spesa o di un singolo 
progetto. Questo vuol dire considerare fonti di investimento che sono proprie regionali, ad 
esempio, si considera se conviene richiedere un finanziamento al Ministero, quindi tramite 
trasferimenti; se è il caso di chiedere un prestito e di finanziare a debito; se è il caso di coprire 
una parte o tutto l’investimento con finanziamenti privati. Sono analisi di tipo 
finanziario/contabile che vanno a valutare qual è la soluzione più efficiente per la copertura 
del finanziamento. 

La fase di realizzazione, invece, corrisponde più a un tipo di analisi di monitoraggio, che ha 
anche questo, però, diverse finalità e può coprire diversi tipi di variabili, quindi può essere un 
monitoraggio sull’avanzamento fisico, sull’avanzamento di spesa e sulla capacità di spesa, 
basato sugli stati di avanzamento dell’opera oppure anche qui un tipo di monitoraggio 
procedurale di atti amministrativi. 
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Di fatto, si parla in questo caso di performance o di efficienza delle procedure di realizzazione 
della spesa, fino a quando l’opera non è stata conclusa e collaudata. 

Quindi le analisi economiche quali-quantitative si applicano lungo tutto il ciclo di vita degli 
investimenti pubblici. Hanno diverse sfaccettature, anche qui - ripeto - dal punto di vista 
finanziario-contabile, dal punto di vista procedurale, dell’efficienza e dell’efficacia, meccanismi 
di selezione e anche - non dimentichiamoci - di vigilanza e controllo, perché anche a livello 
regionale, non soltanto a livello di Amministrazione centrale, molti investimenti vengono 
realizzati da Enti strumentali. Questo implica che l’Amministrazione vigilante, come quella 
regionale ad esempio, abbia il compito di verificare che l’Ente strumentale operi secondo criteri 
e obiettivi stabiliti dall’Amministrazione regionale. 

Molte Regioni hanno un ente strumentale che si occupa di infrastrutture, il che vuol dire che si 
occupa della progettazione, della realizzazione, della messa a bando, quindi di tutta una parte 
di spesa realizzata da terzi. Per questo tipo di spesa, l’analisi importante è quella della vigilanza 
e del controllo su quello che fa l’Ente terzo. 

Nella realizzazione, ovviamente, le variabili rilevanti sono i tempi e i costi, quindi quanto si 
discostano da quello che è preventivato in termini di tempo della realizzazione e di costo 
dell’opera. 

Riguardo all’analisi di tipo contabile/finanziario si guardano alle grandezze contabili di 
bilancio: stanziamento, impegno e pagamento. Un indicatore tipico che dovrebbe dare una 
valutazione dell’efficienza di un’Amministrazione è quello della capacità di impegno (oppure 
capacità di spesa). Vale a dire, quanto l’Amministrazione impegna sullo stanziamento che ha 
per ogni capitolo. La differenza fra l’impegnato e lo stanziato produce nel bilancio dello Stato i 
residui di stanziamento: quanto più alti sono i residui, tanto meno è capace l’Amministrazione 
a spendere - la fase intermedia - e a produrre obblighi giuridicamente vincolanti, cioè fare 
contratti. 

Questo, però, è un indicatore che può essere distorsivo, nel senso che incentiva 
l’Amministrazione a impegnare senza fare attenzione alla qualità degli investimenti.  

In ogni caso, la presenza di residui di stanziamento e successivi residui di impegno, cioè quanto 
sono riuscito a pagare rispetto a quanto è stato impegnato, possono essere fisiologici per la 
spesa in conto capitale, perché la realizzazione delle opere può essere molto lenta, quindi è 
facile che si producano contabilmente residui, sia di stanziamento che di impegno. 

La capacità	di	spesa: siccome per i saldi di finanza pubblica quello che rileva è la spesa erogata, 
c’è questo contrasto tra la capacità di spesa e la possibilità di spesa, dettata dalla presenza di 
vincoli fissati a livello europeo in base al debito di ciascun Paese. Per cui al limite di cassa non 
corrisponde un limite sullo stanziamento. Quindi possiamo anche leggere sul bilancio dello 
Stato degli stanziamenti enormi però di fatto, operativamente, l’Amministrazione ha una cassa 
molto più vincolata e ristretta e pertanto non può avanzare con la spesa come magari vorrebbe. 

Quando leggiamo un avanzamento di spesa erogata molto basso e incerto, non è detto che sia 
un problema di efficienza dell’Amministrazione, ma può essere anche un vincolo che questa ha 
rispetto alle somme di competenza che avrebbe per realizzare delle opere.  

Analisi	dei	 fabbisogni. Le due fonti informative importanti ed ufficiali, fino ad oggi, sono 
quelle dell’Istituto Tagliacarne e dell’ISTAT, banca dati Atlante, che però non è sempre 
aggiornata. 

Il problema sulla quantificazione dei fabbisogni è che dobbiamo fare un confronto tra domanda 
e offerta. L’offerta è rappresentata dalla dotazione infrastrutturale sul territorio, di solito 
rappresentata da indicatori di dotazione fisica, che però ha un contenuto informativo basso 
perché la numerosità di scuole e ospedali su un territorio oppure i chilometri di strada, sono 
informazioni parziali. In ogni caso, è necessario trovare gli opportuni indicatori di domanda e 
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offerta, che siano confrontabili e possano essere anche espressi in termini di servizio offerto e 
richiesto tramite l’infrastruttura. 

Mentre fino ad una quindicina di anni fa, l’informazione era esclusivamente di tipo fisico, oggi 
si cerca di associare informazioni qualitative all’indicatore di dotazione fisica, ossia ad 
esempio, il numero di scuole può essere associato all’indice di affollamento scolastico. 

L’aspetto qualitativo è stato molto sviluppato nel settore dei trasporti, dove le informazioni 
analitiche sono molte, per cui si può riuscire ad essere più sofisticati nella descrizione 
dell’offerta e della domanda di infrastrutture trasportistiche: ad esempio per le strade, non 
sono soltanto i chilometri di strade che hanno rilevanza, ma anche che tipo di strade sono, 
quante corsie hanno, se sono strade provinciali, statali, autostrade, ecc.. Anche per le ferrovie 
vale lo stesso ragionamento. 

Per i trasporti, peraltro, è importante anche considerare le diverse modalità che insistono su 
un territorio, i fattori di scala, per fare il confronto fra le diverse aree territoriali. Inoltre, la 
domanda è l’altra faccia nella definizione dei fabbisogni dei gap infrastrutturali. 

Per quello che riguarda i trasporti, abbiamo il grado di utilizzo, la congestione delle strade, i 
flussi dei veicoli, quindi tutta una serie di informazioni raccolte che contribuiscono ad un 
migliore quadro. Sono tutte variabili che hanno bisogno di essere utilizzate con molta 
attenzione nelle decisioni di programmazione per allocare in modo ottimale le risorse. 

Congestione	e	accessibilità, un altro concetto molto importante e relativamente recente, su 
cui il mondo della ricerca dei trasporti si è molto evoluto, che però è importante non soltanto 
in materia di decisioni di politiche e di investimenti nei trasporti, ma anche nella localizzazione 
di altri tipi di investimenti. Ad esempio, per valutare la corretta localizzazione di 
un’infrastruttura ospedaliera, devo poter valutare una corretta accessibilità a questa 
infrastruttura, perché altrimenti diminuisco il suo valore. 

Sempre nel settore dei trasporti, la programmazione può essere (o meglio dovrebbe essere) 
supportata dall’utilizzo di adeguata modellistica multimodale (che può essere nazionale o 
locale a seconda delle necessità), come richiesto ad esempio per l’utilizzo della prossimo ciclo 
dei fondi strutturali o da alcune linee di finanziamento infrastrutturale del MIT. 

È una strumentazione abbastanza sofisticata, solo per il settore trasportistico, che però può 
essere utile per fare approfondimenti su fabbisogni a livello territoriale diversificati a seconda 
del tipo di intervento. 

Monitoraggio: abbiamo detto che può essere procedurale, sui tempi, sull’avanzamento fisico 
e sull’avanzamento di spesa. Si possono costruire indicatori di performance, ad esempio anche 
il vostro strumento VISTO, di fatto, fa questo sui tempi di attraversamento. 

Alcuni tentativi sono stati fatti per costruire indicatori di anomalia nel settore degli appalti, 
ovvero indicatori di rischio di corruzione, o meglio indicatori di rischio e di anomalia nelle 
procedure. 

Le banche dati che si possono utilizzare sono quelle sui contratti pubblici, quindi quelle 
dell’ANAC o quelle realizzate dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici; la banca dati 
MOP, che è quella di RGS di cui vi parlavo prima, che raccoglie i dati anche sulla fase di bando 
e di realizzazione delle opere pubbliche e, ovviamente, la banca dati di Open CUP per tutto 
quello che riguarda le risorse aggiuntive, Fondi strutturali e Fondo per la coesione. 

Gli indicatori di performance che si possono costruire - questi sono alcuni esempi basati sulle 
informazioni che attualmente possono essere raccolte dalle banche dati amministrative attuali 
- sono il numero di opere bandite sul numero di opere programmate e si basano tutte sui tempi, 
scostamenti di tempi, scostamenti di costi e scostamenti procedurali. 
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Il problema a livello centrale è che una rappresentazione ampia di questi indicatori non è 
facilissima, perché queste banche dati spesso non sono qualitativamente all’altezza per poter 
costruire tutti questi indicatori. 

Quando ho lavorato all’Autorità Anticorruzione (AVCP), facemmo un piccolo esperimento solo 
sul settore della viabilità per definire degli indicatori di rischio che dovrebbero servire per 
identificare l’insieme di procedure potenzialmente a rischio per una serie di caratteristiche, 
per poter procedere poi a successive indagini o approfondimenti. Questi indicatori non sono 
sintomatici né di corruzione né di inefficienze, ma rappresentano una sorta di campanello di 
allarme. 

L’attività è stata portata avanti utilizzando la banca dati della ex AVCP - allora era ancora 
separata, comunque la banca dati SIMOG dei contratti - definendo indicatori per il settore 
viabilità che si riuscivano a quantificare. Poi questi indicatori sono stati normalizzati, 
sintetizzati in un unico indicatore e si poteva osservare, Regione per Regione, la percentuale di 
bandi o di procedure per singole opere che avevano un valore alto, medio, basso. E’ stata anche 
predisposta una scala di valori sintomatici di qualcosa che poteva essere anomalo o meno. 

Tutto questo - ripeto - è prodromico a tutta una serie di altre analisi, che mettono in relazione 
le Stazioni appaltanti con caratteristiche particolari. 

Questo tipo di lavoro non ha avuto un seguito, perché è necessario che le Amministrazioni 
abbiano un’attenzione maggiore verso il dato quantitativo. Probabilmente, chi ha una realtà 
territoriale o regionale dove l’Osservatorio dei Contratti Pubblici lavora bene, dove queste 
informazioni si possono reperire, può produrre molteplici analisi anche per il monitoraggio 
delle procedure dei bandi e della fase di realizzazione delle opere. 

L’analisi di efficacia è molto più complicata, molto più difficile da fare sull’effettivo impatto di 
un investimento o di un insieme di investimenti sulle variabili macroeconomiche. Sono 
necessari modelli di simulazione macro o micro a livello nazionale o a livello territoriale, quindi 
è tutto un altro tipo di strumentazione che bisogna avere a disposizione. Si può fare sia ex ante 
che ex post, però richiede molti dati; si possono anche fare analisi di input-output, con le 
matrici di input-output anche a livello regionale, che mi sembra l’ISTAT fornisca. Vi segnalo 
infine i lavori dell’IRPET, che è notevole in di questo tipo di analisi. 
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1.3 LA  VALUTAZIONE  DELLE  PERFORMANCE.  OBIETTIVI  SPECIFICI  DEL  PIANO  DELLE 
PERFORMANCE 2019‐2023 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ‐ 
CIRO  ESPOSITO,  RESPONSABILE  DELL’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   
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1.4 IL  RAPPORTO  ANNUALE  SUGLI  STRUMENTI  FINANZIARI  COFINANZIATI  DALL’UNIONE 
EUROPEA ‐ SALVATORE VESCINA, ESPERTO DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

Che cosa sono gli strumenti finanziari? Ricordiamocelo per evitare il rischio di fare confusione: 
sono, fondamentalmente, meccanismi di incentivazione sotto forma di prestiti, garanzie e 
capitale di rischio. Quindi il tratto distintivo rispetto alla gran parte degli investimenti pubblici 
è che buona parte delle risorse pubbliche utilizzate (più o meno, perché sto semplificando) 
dovrebbe rientrare nella disponibilità dello Stato. 

L’altro dato particolare di questa materia è che è molto complessa, sia dal punto di vista tecnico, 
sia dal punto di vista soggettivo, nel senso che fa riferimento a una filiera di attori molto estesa. 
La gestione operativa e il processo di selezione dei destinatari finali, di solito, sono affidati a 
degli intermediari finanziari che non sempre hanno interessi convergenti con quelli 
dell’Amministrazione e, in alcuni casi, tendono a catturare parte delle agevolazioni, se ne hanno 
la possibilità. 

Questa complessità incrementa il bisogno di avere una visione sistemica sia dei fenomeni che 
generano il fabbisogno di strumenti finanziari, sia degli strumenti finanziari stessi (che devono 
essere coordinati tra loro) perché - come sapete - in materia di incentivi lavoriamo su molti 
livelli territoriali. Al 31 dicembre 2017, ci risultano 58 strumenti finanziari attivi, ma altri ne 
arriveranno. 

Il documento sul quale verte questa mia relazione è il nostro Rapporto	 Annuale	 sugli	
Strumenti	 Finanziari	 Cofinanziati	 dall’Unione	 Europea, giunto alla seconda edizione, 
disponibile sul sito web dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

Il documento è strutturato su quattro capitoli. 

Il primo	 capitolo offre in modo semplificato e molto mirato, dal punto di vista del policy 
maker, delle informazioni sui fenomeni su cui gli strumenti finanziari vanno a intervenire e 
quindi, fondamentalmente, sui fallimenti di mercato. Anzitutto il credito che non viene 
concesso e perché. E’, dunque, un’analisi di scenario che esiste sia in forma testuale, sia in forma 
di una copiosa appendice statistica (file Excel) con tantissime informazioni a livello regionale. 
Viene molto utilizzato. Per esempio il Rapporto pubblicato a fine dicembre l’ho visto citato (e 
in parte riprodotto) in due delibere di altrettante Giunte regionali.  

Il secondo	 capitolo attiene alla Programmazione. Grazie alle informazioni immesse dalle 
Autorità di Gestione sul sistema informativo della Commissione Europea SFC, conosciamo la 
mappa del tesoro che abbiamo reso pubblica. Pertanto, a livello di ogni Programma, possiamo 
dire quali strumenti finanziari sono previsti per forma tecnica (prestiti, capitale di rischio e 
quant’altro), indicando l’importo finanziario corrispondente, e possiamo anche dare 
informazioni sugli obiettivi tematici. Il che viene fatto anche distinguendo per fondo 
strutturale. 

Pertanto sappiamo che, a livello di programmazione, complessivamente ci sono più o meno 4,6 
miliardi di risorse per questi strumenti.  

Il terzo	capitolo è quello più consistente. Esso riguarda il momento dell’attuazione. Lascio agli 
atti le varie slide di quella che è una presentazione estesa del Rapporto. Nel terzo capitolo si dà 
atto –Programma per Programma- di quante sono le risorse, come sono ripartite per forme 
tecniche e così via. Questo per gli strumenti in attuazione, che sono ancora un “di cui” del 
programmato (trattato nel capitolo precedente).  

Come mai sull’attuazione abbiamo tante informazioni e qual è la loro qualità? In un momento 
di straordinaria lucidità, la Commissione Europea ha prodotto un Regolamento, il n. 821 del 
2014, nel quale ha prodotto un tracciato record, con quasi un centinaio di campi, che ogni 
Autorità di Gestione (AdG) ha l’obbligo, una volta all’anno, di andare a riempire, mettendoci 
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dati davvero interessanti sul piano quantitativo e qualitativo - che ora andremo ad esaminare 
più da vicino - per ogni singolo strumento finanziario. 

Abbiamo quindi un tracciato record standardizzato a livello europeo - ripeto - utilissimo per 
raccogliere informazioni comparabili sulla base di un lessico comune.  

La primissima cosa che abbiamo fatto in Agenzia nel 2016 è stata incontrarci con l’IGRUE del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per definire insieme un’equivalenza tra i campi del 
loro sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, che comporta la compilazione del 
tracciato standard (nazionale) PUC (Protocollo Unico di Colloquio) e lo standard europeo 
relativo agli strumenti finanziari. Abbiamo così prodotto un file Excel che stabilisce questa 
equivalenza, in modo tale da avere un unico lessico e dei dati sugli stessi oggetti (strumenti 
finanziari) che si possono confrontare, per vedere se combaciano così come dovrebbero. 
Naturalmente, accade che non combacino, ma almeno questo fenomeno diventa visibile e così 
diventa possibile intervenire (in correzione) sulla qualità dei dati. 

Questo è un fatto importante: abbiamo stabilito un sistema di monitoraggio, di fatto, unificato 
tra il livello comunitario e quello nazionale. 

La seconda cosa che abbiamo fatto in Agenzia è stato costituire una rete che ha un nome non 
accattivante: Rete dei Compilatori, utile per spiegare alle AdG che volevamo interagire con i 
funzionari che effettivamente immettono i dati nel sistema. Per questi funzionari abbiamo 
organizzato una sorta di corso di formazione per spiegare il significato e i formati di ogni 
singolo campo da compilare nel tracciato record. Inoltre, abbiamo stabilito una sorta di 
consuetudine in base alla quale i dati non devono essere direttamente caricati sul sistema di 
monitoraggio europeo; prima vanno inseriti in un file Excel predisposto dal nostro team così 
da permettere all’Agenzia di costruire un database sul quale eseguire tutta una serie di check 
prima di restituirlo ai funzionari interessati; successivamente, questi sono convocati in Agenzia 
per un esercizio di messa a punto dei dati prima del loro caricamento finale sulla piattaforma 
digitale SFC della Commissione.  

Grazie a questa prassi, la qualità dei nostri dati è molto migliorata tra il primo e il secondo 
Rapporto annuale (pubblicato nel 2018 con i dati al 31 dicembre 2017). La Commissione 
europea che fa un suo report molto più aggregato, molto più compresso rispetto al nostro, 
nell’ultima edizione (sempre con dati SFC al 31 dicembre 2017) ha dedicato 2-3 pagine a 
problemi di quality e ha segnalato in nota ad ogni tavola i problemi di qualità dei dati, con 
formule tipo “La Germania non ci ha dato questo dato; la Francia ha fornito un dato 
incongruente” ecc. Ebbene, in questa pubblicazione, l’Italia non viene censurata neanche una 
volta. Credo sia l’unico Paese che non è mai citato, quindi penso di poter serenamente 
affermare che abbiamo i migliori dati in Europa. 

Ovviamente la ragione per la quale dò tanta enfasi sulla qualità dei dati è che li ritengo preziosi 
per supportare le scelte strategiche e operative delle Autorità pubbliche, decisivi cioè per 
tenere sotto controllo efficienza, efficacia ed economicità degli strumenti di policy e, se del caso, 
apportare correttivi. Che dati ci sono dentro il sistema SFC? Ci sono, ovviamente, dati di 
carattere anagrafico che servono a descrivere il contenuto dello strumento (è un fondo di 
garanzia, uno strumento di prestito, serve allo sviluppo delle PMI o a incentivare il ricorso a 
energie rinnovabili? Ecc.); servono a identificare l’Amministrazione titolare e il soggetto 
gestore che concretamente gestisce lo strumento; ci sono dati di carattere amministrativo 
fondamentali per monitorare il processo che porterà a erogare le risorse e, naturalmente, 
proprio le informazioni di carattere finanziario sull’avanzamento della spesa (anche in questo 
caso a vari livelli). 

Per quanto attiene all’avanzamento amministrativo, il primo step per costruire uno strumento 
finanziario è fare una valutazione ex ante, quindi trovare i market failure, descrivere target e 
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“meccanica” dello strumento, spiegare quante risorse ci si mettono. È un’analisi di prefattibilità 
dello strumento, che viene anche presentata in Comitato di Sorveglianza. 

Ad esempio, se intervengo con uno strumento di garanzia, non dovrei usarlo per garantire 
un’impresa che sta bene e che avrebbe comunque credito: devo andare invece dove c’è il 
razionamento del credito, ossia dove ci sono imprese meritevoli, ma che non vengono 
finanziate. Questo problema in Italia è ormai gigantesco per le imprese piccole e (soprattutto) 
micro! 

Nel Capitolo primo del Rapporto, giusto per darvi due dati, in questo Paese - dove il 98,2 per 
cento delle imprese ha meno di 20 addetti - dal 2011 ad oggi il credito concesso alle imprese 
con meno di 20 addetti è diminuito del 30 per cento. Ci sono anche dei fenomeni di carattere 
regolamentare a livello internazionale che spiegano queste dinamiche. 

Il secondo step fondamentale del processo amministrativo che monitoriamo è l’avvio della 
selezione del gestore. Poi, ovviamente, grazie ad SFC sappiamo anche chi è - e molto importante 
- conosciamo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono perché c’è proprio la sua 
anagrafica, lo sappiamo per natura giuridica. È molto importante avere accountability su chi è 
il gestore, perché la sua scelta è un momento fondamentale visto che non tutti i soggetti che si 
candidano hanno la stessa esperienza, struttura, relazione col tessuto produttivo. 

Che ci sia accountability su chi è il gestore, quanto viene pagato, che risultati ha, non è una cosa 
di scarso significato per fornire elementi di valutazione per il futuro. 

Vi dò un riscontro “a contrario”: nel precedente periodo di programmazione una Regione ha 
affidato a un gestore un meccanismo di microcredito che è stato tutto assegnato ai destinatari 
finali salvo ottenere un tasso di restituzione che si dice sia dell’1 per cento. È vero? Non è vero? 
Chi lo sa! Allora il monitoraggio non era basato sul Regolamento 821/2014 e in SFC non ci sono 
dati ufficiali. Però so per certo che questa esperienza “smisurata” è stata presentata in giro in 
Europa come best practice. 

Allora - ripeto - se non abbiamo i dati, su che cosa si basano queste e altre narrazioni? C’è di 
buono che per il 2014-2020 le cose sono cambiate!  

Su SFC abbiamo anche la data di stipula dell’accordo di finanziamento: vuol dire che è segnalato 
il momento in cui è contrattualizzato il gestore.  

Lo step successivo - il quarto - segnala che è avvenuto almeno il primo versamento dei soldi al 
gestore. 

Con il quinto step, si segnala l’importo che il gestore ha contrattualizzato con i destinatari finali. 

Infine - sesto step - si riporta l’informazione sull’ammontare che il gestore ha pagato al 
destinatario finale.  

In realtà, in tema di avanzamento finanziario, il sistema SFC richiede che le informazioni siano 
molto dettagliate (per tipologia di risorse, forma tecnica della spesa, tipologie di destinatari 
finali, obiettivi tematici, ecc.). Vi sono anche ulteriori informazioni finanziarie, comprese quelle 
che io amo più di tutte: quelle sui tassi di restituzione. Sono molto interessanti, vanno lette con 
intelligenza: è chiaro che mi posso aspettare restituzioni più alte se lavoro su un target di 
soggetti meno pericolosi, ma se mi avventuro sui “super rischiosi”, mi posso aspettare perdite 
più o meno proporzionate al rischio. Ma i risultati dipendono anche dalle metodologie di 
valutazione e, quindi, dalla professionalità dei gestori. 

Quindi i dati vanno letti (e i confronti vanno fatti) in modo intelligente. SFC è un database così 
ricco che permette di selezionare dei cluster per fare dei confronti sensati. 

Vediamo la situazione aggregata a livello di spesa al 31 dicembre 2017. A livello di 
programmazione (Cfr. capitolo 2 del Rapporto) abbiamo 4,6 miliardi allocati sugli strumenti. 
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Dalle informazioni riportate nel capitolo 3 del Rapporto sappiamo quante risorse sono state 
impegnate a livello di Accordo di finanziamento, quante sono le risorse versate a quel livello. 
Sappiamo poi a quanto ammontano i contratti stipulati con i destinatari finali e conosciamo 
l’importo effettivamente versato. Possiamo fare, quindi, tutta una serie di confronti. Ad 
esempio possiamo aggregare le voci di spesa ammissibile a chiusura (tra le quali i benefici 
trasferiti ai destinatari finali e i costi di gestione corrisposti ai gestori) e confrontarlo con i 
target di spesa (l’impegnato nell’accordo di finanziamento) per il singolo strumento 
finanziario; oppure possiamo renderci conto che al 31 dicembre 2017, come Paese, abbiamo 
speso, al livello dei destinatari finali, 263 milioni su 4,6 miliardi e 6, che non è scandaloso, 
perché dal report europeo scopriamo che siamo molto più avanti di altri Paesi e grosso modo 
nella media. 

I confronti più sensati suggerisco di farli con la Polonia e con la Germania: affrontano una 
complessità affine alla nostra perché sono Stati con Regioni dotate di importanti 
funzioni/competenze quindi gli interventi sono molto frammentati. Ebbene al 31 dicembre 
2017 il rapporto tra importi spesi al livello dei destinatari finali e importi impegnati negli 
accordi di finanziamento in Polonia era all’1 per cento, in Italia all’8 per cento e in Germania al 
14 per cento. 

Quindi posso andare a vedere il livello di avanzamento finanziario strumento per strumento, 
questi singoli step che riassumevo prima. Posso fare molto di più in verità e questa è la parte 
più nobile del lavoro. Nel 3° capitolo del Rapporto abbiamo strutturato un set di indicatori 
“intelligenti” che attengono a vari fenomeni a livello di singolo strumento finanziario. 

Qual è la logica? Nella consapevolezza che, in passato, abbiamo visto alcune Amministrazioni 
deboli affidarsi quasi “al buio” ai gestori, il set di indicatori si concentra molto su aspetti di 
efficienza, efficacia, rispetto di norme, gestione dei rischi. Per facilitare il controllo e l’indirizzo 
delle Amministrazioni sugli strumenti finanziari. 

Vi faccio un esempio concreto: abbiamo un indicatore che confronta a livello di singolo 
strumento l’impegnato, a livello di destinatario finale, con quanto effettivamente erogato. 
Questo serve a stare attenti a un fenomeno che è assolutamente fisiologico: il gestore 
sottoscrive dei contratti, ma poi per qualche ragione i pagamenti non vengono eseguiti, anche 
per ragioni validissime. Lì bisogna andare a fare disimpegni. Quindi è importante che 
l’amministrazione abbia contezza del fatto che c’è una spesa “incagliata” che non cammina per 
rendere queste risorse nuovamente disponibili e raggiungere i target di spesa (riducendo il 
rischio di perdere risorse che risultano allocate ma che non diventeranno spesa rendicontabile 
all’UE). 

Abbiamo sviluppato anche due indicatori previsionali in relazione al fatto che il singolo 
strumento finanziario centri effettivamente il target di spesa. Sulla base di questa 
informazione, strada facendo, si possono prendere tre decisioni: non cambiare nulla, 
incrementare la dotazione finanziaria perché ci sono altre misure che non progrediscono in 
termini di attuazione/spesa, oppure, al contrario, prendere atto che lo strumento finanziario 
“non funziona” (e non può essere in qualche modo “aggiustato”) e quindi ridurre la sua 
dotazione finanziaria per allocarla in pari misura da qualche altra parte. 

Poi c’è tutto un altro filone di indicatori su un tema quasi ignoto nella Pubblica 
Amministrazione (PA), che è la gestione del rischio di credito. La PA, infatti, è adusa a ragionare 
in termini di spesa e non di rientri/restituzioni. Per legge matematica, per esempio, in tema di 
garanzie, tra due fondi di pari importo, quello che ha poche operazioni di grande taglia è più 
rischioso di quello che ha tante operazioni di piccola taglia. Abbiamo sviluppato degli indicatori 
di granularità sia allo stato attuale, cioè sull’erogato, sia prospettici. Controlliamo i tassi di 
ingresso in sofferenza e, nel caso delle garanzie, confrontiamo i rischi che sono nel fondo di 
garanzia con le risorse per farvi fronte: ovviamente, via via che ci sono insolvenze, gli 
accantonamenti per pagare le escussioni si assottigliano. 
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Maggiori sono le dimensioni medie della garanzia concessa al singolo beneficiario, più è alto il 
rischio. La granularità va valutata a livello del percettore: se ho cinque operazioni su un unico 
soggetto e quel soggetto “salta”, salteranno tutte e cinque operazioni; quindi la granularità la 
devo leggere su di lui. 

Pertanto abbiamo tutta una batteria di indicatori molto strutturata che potere ritrovare nel 
terzo capitolo del Rapporto che, tutto sommato, sono la parte più originale e utile di questa 
pubblicazione. 

Il quarto	e	ultimo	capitolo	del	Rapporto è una sintesi sulle azioni di sistema che l’Agenzia 
svolge in tema di strumenti finanziari, spesso in partnership con altre Amministrazioni. Non 
mi voglio oggi, qui, dilungare su questo, però in sostanza stiamo lavorando sulla convergenza 
strategica e la convergenza operativa, per evitare che ci siano tanti meccanismi diversi per fare 
le stesse cose. In questo modo vogliamo attenuare le barriere all’accesso degli strumenti 
finanziari per gli intermediari finanziari e per le imprese. 

Abbiamo stabilito un network molto forte con tutte le istituzioni che si occupano del nostro 
stesso tema e prodotto una serie di documenti di utilizzo per i nostri. 

Segue poi il racconto sulle azioni eseguite anche in termini di monitoraggio: dietro il Rapporto 
c’è molto lavoro di analisi e c’è stato anche un vero e proprio lavoro culturale per consolidare 
il concetto che il monitoraggio non è un inutile orpello, ma è una cosa fondamentale. 

Vi devo dire che sono stupito dal fatto che la Commissione Europea, in nome della 
semplificazione, nelle proposte dei Regolamenti per il post 2020 ha di fatto smantellato questo 
sistema. Mi sembra veramente un grave errore. L’Agenzia e l’Italia sono tra i pochissimi che 
difendono l’attuale impostazione affinché sia replicata nel periodo di programmazione post 
2020. È evidente, dalla cattiva qualità dei loro dati, che molti Paesi non hanno colto il potenziale 
(di utilizzo concreto) del database SFC. Oltretutto, in realtà, quasi tutti questi dati vengono 
prodotti dai gestori, quindi non sono un peso vero per l’amministrazione e non ci sarà 
semplificazione riducendo l’accountability sui risultati degli strumenti finanziari. 
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1.5 L’INDICATORE MULTIDIMENSIONALE DELL’INNOVAZIONE, SVILUPPO E COESIONE SOCIALE: 
IL POSIZIONAMENTO DELL’UMBRIA ‐ SIMONA AZZARELLI, NUCLEO CPT REGIONE UMBRIA   

Sono Simona Azzarelli del Nucleo CPT della Regione Umbria. Il nostro Nucleo è collocato 
all’interno della Direzione Programmazione, Affari internazionali ed Europei. Agenda digitale, 
Agenzie e società partecipate - Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica. 

Il Nucleo è composto da 5 persone, di cui 4 del Servizio Controllo strategico e ufficio regionale 
di statistica, 1 del Servizio ragioneria ed il Coordinatore è il Direttore alla Programmazione. 

Il Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica ha una lunga esperienza 
nell’elaborazione di report e analisi su dati congiunturali, su dati socio-economici, sia di supporto 
alla programmazione comunitaria, programmazione generale (vedi DEFR) e settoriale. 

Sempre nell’ambito del nostro Servizio, elaboriamo annualmente la Relazione sullo stato di 
attuazione del Programma di Governo e sull’Amministrazione regionale, dove abbiamo 
utilizzato anche l’Indicatore multidimensionale che vi andrò a presentare. Da poco, all’interno 
del nostro Servizio, è stata inserita una nuova competenza relativa alla statistica e relativo 
personale con il quale abbiamo già iniziato a collaborare. 

Nel nostro Nucleo il Coordinatore è il Direttore ma non c’è nessun membro con la qualifica di 
dirigente. Questa è una pecca, che cercheremo di risolvere, perché manca la persona che veicola 
le nostre proposte al Direttore e alla politica. 

Il Nucleo continua comunque ad elaborare report ed analisi, che diffondiamo anche attraverso 
la pubblicazione web; la collaborazione con l’ufficio di statistica ha portato alla creazione di 
una pagina internet nel sito della Regione “Umbria in cifre” (consultabile all’indirizzo 
http://webstat.regione.umbria.it/), dove pubblichiamo spesso aggiornamenti di dati anche 
con brevi report e dove abbiamo inserito anche tutta la parte dei Conti Pubblici regionali.  

L’Indicatore	 multidimensionale	 dell’innovazione,	 sviluppo	 e	 coesione	 sociale:	 il	
posizionamento	dell’Umbria è stato elaborato la prima volta nel 2010, quando ancora non si 
parlava di questi indicatori del benessere, o di una valutazione di altri indicatori che andassero 
oltre il PIL. Da allora, abbiamo fatto una serie di aggiornamenti, quasi tutti gli anni. 

La prima volta che l’abbiamo elaborato l’abbiamo inteso come uno strumento di supporto alle 
scelte pubbliche della politica, anche se in realtà tutti gli indicatori che utilizziamo, tratti dalle 
banche dati ufficiali per lo più ISTAT, spesso misurano fenomeni su cui l’azione regionale non 
può incidere molto. 

Questo aspetto lo abbiamo sempre chiarito fin dall’inizio: il valore di ogni indicatore spesso non 
può confrontarsi con le politiche attuate. Abbiamo dovuto fare questa precisazione, perché 
naturalmente gli indicatori che utilizziamo non sono strettamente collegati alle scelte pubbliche. 
In realtà l’Indicatore multidimensionale mette a disposizione dati oggettivi e scientificamente 
rigorosi per indirizzare e monitorare le politiche regionali nella ridefinizione delle priorità della 
politica stessa; definisce il posizionamento della Regione Umbria sia nel territorio, attraverso il 
confronto con le altre regioni italiane, sia nel tempo, utilizzando indicatori in una serie storica. È 
quindi la base di partenza per poter indirizzare le proprie scelte. 

La presentazione di questo indicatore è stata scelta perché è un lavoro che raccoglie 47 
indicatori suddivisi in 7 aree di indagine, quindi indicatori di tutti i tipi, e perché ha in sé una 
metodologia che abbiamo applicato successivamente anche per altri tipi di studi. 

L’indicatore è stato aggiornato a giugno 2018 e i dati sono aggiornati al 2016. Questa è una 
forte criticità: il reperimento di indicatori chiave per tutte le regioni italiane in serie storica 
dalle banche dati ufficiali e l’aggiornamento di tali indicatori (spesso relativi a due anni prima 
della rilevazione o più vecchi). 
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Per ogni area corrispondono altrettanti macroindicatori, che vengono costruiti aggregando in 
un indice sintetico gli indicatori chiave esaminati. L'Indicatore multidimensionale rappresenta 
un'ulteriore sintesi, in quanto è il risultato dell'aggregazione dei 7 macroindicatori. 

Gli indicatori sintetici delle aree vengono calcolati attraverso un processo di normalizzazione, 
in altri termini, occorre riportarli in una scala coerente tra loro, trattandosi di fenomeni 
complessi che includono grandezze non sempre misurabili in modo omogeneo. 

Nel calcolo dell’indicatore sintetico, diamo un peso ai vari indicatori chiave in base al significato 
dell’indicatore stesso e alla misura del fenomeno che rappresenta.  

Il documento, quindi, è strutturato in questo modo: si descrive l’andamento di ogni area 
attraverso l’utilizzo di tabelle con il valore di tutti gli indicatori che fanno parte di quell’area; 
vengono commentati tutti gli indicatori con l’aggiunta di grafici; viene indicata la fonte dati di 
ogni indicatore e come viene calcolato l’indicatore stesso (numeratore, denominatore e anno 
di riferimento); viene calcolato l’indicatore sintetico di quell’area e, infine, l’indicatore sintetico 
delle 7 aree. 

Dall’analisi dei 47 indicatori emergono le criticità e i punti di forza della Regione e si elaborano 
i confronti sia territoriali (tra tutte le regioni italiane) che temporali (serie di tre anni). 

La Figura 6, ad esempio, mostra il grafico dell’Indicatore sintetico delle 7 aree da cui possiamo 
trarre gli elementi che indicano: il valore dell’indice sintetico (pari a 0,51), la posizione nella 
graduatoria delle regioni italiane (12° posto) e come questa sia variata nel tempo (stessa 
posizione rispetto al 2015, l’Umbria è sempre intorno a quel valore), la posizione rispetto alla 
media italiana.  

Dall’analisi delle varie aree considerate possiamo dire che, per esempio, l’Umbria ha delle 
eccellenze nell’area dell’Istruzione e della Formazione, una buona condizione nell’area Salute e 
Sanità, dove si colloca tra le regioni leader italiane, una posizione superiore rispetto alla media 
italiana nelle aree Mercato del lavoro e Coesione sociale e Sicurezza, al di sotto della media 
nazionale nelle aree Sistema economico produttivo, Ambiente e Innovazione e ricerca. 

Un altro indicatore che elaboriamo sempre con questa metodologia è il RUICS - “Il quadro di 
valutazione regionale della competitività e dell’innovazione in Umbria” che però riguarda solo 
l’aspetto dell’innovazione e la componente economica. Invece l’indicatore multidimensionale 
concerne diverse aree. 

Nel confronto con le regioni italiane riportato in Figura 6, utilizziamo la Regione Trentino Alto 
Adige, operando l’unione dei dati delle due Province autonome così come elaborati dall’ISTAT. 
Quando, invece, tali dati sono restituiti in forma distinta, il nostro team elabora una media con 
i pesi della popolazione. 

Tra i vari indicatori non ci sono flussi di spesa, tranne che per i dati della spesa del Servizio 
Sanitario Nazionale pro-capite, nell’area Salute e Sanità,. 

All’indirizzo web http://webstat.regione.umbria.it/ potete consultare la sezione “Umbria in 
cifre”, organizzata in 7 differenti argomenti tematici, di cui uno riguarda i Conti Pubblici 
Territoriali. 

Pubblichiamo almeno una volta al mese articoli di approfondimento ma a volte, se possibile, 
anche con una frequenza maggiore. Gli articoli sono sempre molto brevi e, se sono la sintesi di 
report e analisi, questi ultimi vengono pubblicati integralmente nella pagina web della 
biblioteca. All’interno del documento pubblichiamo  anche grafici dinamici. I singoli indicatori 
elaborati sono scaricabili da una banca dati sempre pubblicata nel sito web, in cui sono 
disponibili tutte le serie storiche. Elaboriamo inoltre una newsletter che inviamo ai vari 
stakeholder del territorio regionale oltre che internamente alla Regione: abbiamo anche 
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predisposto un servizio di inscrizione alla newsletter in modo che anche altri soggetti possano 
richiederne l’invio. 

Fra pochi giorni sarà pubblicato un video sul tema Ambiente ed energia in Umbria in cui 
saranno utilizzati anche alcuni dati CPT che riguardano tale settore. 

L’obiettivo è quello di diffondere sempre di più le analisi che realizziamo sui dati CPT, anche 
grazie al supporto dell’Ufficio regionale di statistica e alla possibilità di veicolare le 
informazioni attraverso la sezione web “Umbria in cifre”. 

In questa sezione sono riportate: una breve descrizione, gli ultimi report pubblicati, le notizie 
sotto forma di articoli, fra i quali il documento sull’Indicatore multidimensionale che vi ho 
appena presentato, i convegni, gli argomenti, la biblioteca con i nostri documenti interni e tutti 
i documenti CPT, tra cui anche le monografie. 

Cliccando sugli argomenti, si entra nelle varie tematiche. Quella sui CPT, che ha sempre la 
stessa struttura del sito, riporta tutte le notizie relative al Sistema CPT, incluse le informazioni 
sull’organizzazione del Nucleo e sui dati. 

Tornando all’Indicatore multidimensionale, questo è stato utilizzato spesso in ambito 
concertazione come “punto di partenza” condiviso per programmare. Le nostre analisi 
vengono utilizzate anche nella programmazione comunitaria, perché quando si predispongono 
i quadri di preparazione della programmazione si muove sempre da un’analisi di questo tipo. 

Come ho detto prima, nel suo primo Programma di Governo la Presidente della Regione inserì 
questi indicatori nelle varie Relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma. E’ un 
punto di partenza, tuttavia l’Indicatore multidimensionale è uno degli strumenti più visti dagli 
utenti, come dimostrano gli aumenti degli accessi via web a seguito di aggiornamenti. 
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Misurare lo sviluppo e valutare la 
crescita del benessere dei cittadini in 

Umbria

”L’indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale: il 
posizionamento dell’Umbria”

Simona Azzarelli
Regione Umbria – Direzione Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda 

digitale, agenzie e società partecipate

Simona Azzarelli
Regione Umbria – Direzione Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate

Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e 
coesione sociale

La Regione Umbria, a partire dalle 12 raccomandazioni della Commissione costituita
da Sen – Stiglitz – Fitoussi incaricata dal presidente francese Nicholas Sarkozy, è
stata tra le prime regioni italiane che fin dal 2010 ha introdotto un sistema di
indicatori chiave e compositi per misurare il benessere e il progresso, con l'intento di
andare oltre il Pil e di misurare lo sviluppo o, in altri termini, di valutare la crescita
del benessere dei cittadini.

Il lavoro proposto si prefigge l’obiettivo di ricondurre l’attenzione su quegli aspetti 
legati allo sviluppo, l’innovazione e la coesione sociale, che troppo frequentemente 
vengono trascurati e che invece risultano fondamentali per uno sviluppo di qualità e 
intende proporsi quale strumento di supporto ai policy maker per meglio 
indirizzare le politiche pubbliche. 

L'indicatore intende rappresentare uno strumento il cui compito principale non è 
quello di indicare ai decisori politici le azioni da intraprendere, ma quello di mettere a 
disposizione dati oggettivi e scientificamente rigorosi per indirizzare e monitorare le 
politiche regionali nella ridefinizione delle priorità della politica stessa.
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Figura 3 	
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Simona Azzarelli
Regione Umbria – Direzione Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate

Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e 
coesione sociale

• utile strumento per segnalare le tendenze in atto, i punti di forza da 
valorizzare e le criticità da aggredire, un cruscotto strategico utile per le scelte 
e gli indirizzi su cui orientare la programmazione regionale. 

• gli indicatori misurano fenomeni “di contesto” , fenomeni di fondo i cui 
mutamenti dipendono da un insieme di fattori spesso non direttamente 
riconducibili all’azione regionale misurando i cambiamenti che si 
determinano nei fenomeni più rilevanti in confronto con quelli del resto del 
Paese e di tutte le regioni italiane.

• I dati sono per lo più di fonte Istat, gli indicatori chiave presi in 
considerazione si riferiscono nella maggior parte dei casi all’anno 2016, 
aggiornati agli ultimi dati disponibili a giugno 2018.

• forti criticità nel reperimento di indicatori chiave per tutte le Regioni italiane 
in serie storica dalle banche dati ufficiali e l’aggiornamento di tali indicatori 
(spesso relativi a due anni prima della rilevazione o più vecchi).

Simona Azzarelli
Regione Umbria – Direzione Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate

Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e 
coesione sociale

Utilizzato nella «Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di 
governo e sull’amministrazione regionale» della Presidente.

l’Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale è la 
risultante di 47 indicatori a loro volta ricompresi nelle seguenti 7 aree di 
indagine:

1. Sistema economico produttivo (6)
2. Mercato del lavoro (5)
3. Ambiente (7)
4. Coesione sociale e sicurezza (6)
5. Istruzione e formazione (6)
6. Innovazione e ricerca (8)
7. Salute e sanità (9)

Per ogni Area corrispondono altrettanti macroindicatori, che vengono costruiti 
aggregando in un indice sintetico gli indicatori chiave esaminati. L'indicatore 
multidimensionale rappresenta un'ulteriore sintesi, in quanto è il risultato 
dell'aggregazione dei 7 macroindicatori
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Figura 5 	
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Simona Azzarelli
Regione Umbria – Direzione Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate

Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e 
coesione sociale

• La metodologia di lavoro prevede in primo luogo che per ognuno degli 
indicatori chiave si proceda alla definizione dei dati semplici che li 
compongono e alla loro rilevazione.

• Successivamente, per elaborare l'indice sintetico, è necessario procedere ad 
una "normalizzazione" dei valori (in altri termini, occorre riportarli in una 
scala coerente tra di loro, trattandosi di fenomeni complessi che includono 
grandezze non sempre misurabili in modo omogeneo).

• Le modalità per la costruzione di indici sintetici possono essere molteplici; a 
partire da un gruppo di dati ed indicatori, si pongono essenzialmente due 
questioni:

1) l'attribuzione di un peso ad ogni indicatore o sotto-indicatore;

2) la conversione di unità di misura diverse ad un'unica unità di misura.

Simona Azzarelli
Regione Umbria – Direzione Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate

Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e 
coesione sociale
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L’Umbria nel 2016:
• valore dell’indice sintetico pari a 0,51
• 12° posto nella graduatoria delle regioni

italiane
• la stessa posizione rispetto al 2015
• area di eccellenza all’Istruzione e

formazione
• buona a situazione nell’area Salute e

sanità, dove essa si colloca tra le regioni
leader italiane

• posizione superiore rispetto alla media
italiana nell’Area Mercato del lavoro e
nell’Area Coesione sociale e sicurezza

• al di sotto della media nazionale
nell’area Sistema economico
produttivo, nell’area Ambiente,
nell’area Innovazione e ricerca
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1.6 I  CPT  NELLE  ATTIVITÀ  DI  ANALISI  E  PROGRAMMAZIONE  DELLA  REGIONE  SICILIANA  ‐ 
GIUSEPPE NOBILE, REFERENTE DEL NUCLEO CPT REGIONE SICILIANA 

Il nostro Servizio (Ufficio di statistica della Regione ai sensi del D.Lgs. 322/1989) ospita anche 
il Nucleo CPT regionale, quindi partiamo avvantaggiati nell’uso dei dati perché è il nostro 
mestiere quotidiano e dobbiamo sfruttare quante più informazioni possibili per produrre 
anche documenti di analisi. 

La struttura è denominata “Servizio Statistica e Analisi Economica”, quindi, da una parte, siamo 
terminale per la Regione Sicilia dell’attività del Sistema Statistico Nazionale, ovvero teniamo i 
rapporti con ISTAT nelle indagini che vedono il coinvolgimento delle Regioni come ente 
intermedio di rilevazione e quant’altro; dall’altra, siamo chiamati a svolgere una funzione di 
supporto nella elaborazione dei documenti della Giunta regionale, che entrano nel ciclo della 
programmazione definito dal D.Lgs. 118/2011. 

La Figura 2 illustra il ciclo di programmazione e gestione del bilancio: noi siamo coinvolti al 
livello dei due prodotti evidenziati in giallo, ovvero l’Ufficio di statistica della Regione produce 
la Relazione sulla situazione economica della Sicilia e successivamente il Documento di 
Economia e Finanza Regionale. 

Ad oggi la Relazione non viene più predisposta. Il modello era la “Relazione generale sulla 
situazione economica del Paese” - un documento risalente forse al 1949, importante anche per 
la storia economica dell’Italia: una “Nota La Malfa” alla Relazione generale sulla situazione 
economica fu una pietra miliare della politica dei redditi, della programmazione, ecc. Quindi è 
un documento di nobili origini che nel tempo tutti hanno dimenticato e che dal 2012 non viene 
più prodotto. Come Ufficio di statistica, in verità, ho difeso strenuamente la possibilità di 
continuare a realizzarla: pensate che la prima “Relazione sulla situazione economica della 
Regione Siciliana” risale al 1956 (la Sicilia esiste dal 1946, molto prima del 1970, ed è la più 
antica Regione a Statuto speciale dopo la Valle d’Aosta).  

Il Documento	di	Economia	e	Finanza	della	Regione ha un illustre predecessore, che è il 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. Inizialmente pensato alla fine degli 
anni ‘80, poi diffuso fra tutte le Regioni alla fine degli anni ‘90, nel tempo scompare la parola 
programmazione e diventa il Documento di Economia e Finanza, per evidenti orientamenti 
politici: l’Italia è sempre più integrata nell’Unione Europea e le sedi della programmazione e 
della pianificazione, per così dire, sono sovraordinate rispetto al Paese. Quindi il Documento di 
Economia e Finanza diventa un documento in cui si raccolgono le notizie e le informazioni per 
rendicontare alle Autorità europee la politica economica di un Paese rispetto all’area dell’Euro. 

Il D.Lgs. 118/2011 contiene un allegato (1/4, mi pare) dove viene definito il contenuto che deve 
avere il Documento di Economia e Finanza regionale. Rispetto a quel contenuto, si sono 
prodotti diversi modelli - ne parlavo prima con la collega dell’Emilia - su cui ho fatto una 
ricognizione per trovare delle buone pratiche e tenerne conto. 

Nella primavera dell’anno scorso, su mandato del mio Assessore, sono stato incaricato di 
produrre una traccia	metodologica	del	Documento che è stata successivamente licenziata in 
forma di decreto assessoriale (D.A. n. 10/2018). Mi sono quindi misurato con la realtà delle 
altre Regioni, ho visto che la struttura per missioni e programmi, in un certo modo, rispetto al 
vecchio bilancio finanziario favorisce l’aggancio fra partite finanziarie e programmi politici. 
Ritengo che questo sia, insieme ad altre caratteristiche del Documento, un fattore di 
avanzamento. Ci siamo dedicati a questo lavoro nella primavera del 2018, elaborando la 
metodologia ritenuta più opportuna e inserendo nel decreto una serie di raccomandazioni e 
prescrizioni per gli uffici della Regione. In allegato è stato inserito uno schema di indice da 
seguire per strutturare il Documento di Economia e Finanza regionale. 
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Abbiamo pensato anche a un modello ideale, in cui la rendicontazione ha un ruolo importante 
nella procedura e nel contenuto del documento. È prevista una fase finale in cui si vanno a 
verificare gli obiettivi fissati nel ciclo precedente, una cosa molto importante e non prevista nel 
precedente Documento regionale. Tuttavia, dal punto di vista dei contenuti, nella ricognizione 
effettuata ho rilevato un limite che mette in difficoltà le Regioni poiché devono prevedere per 
un triennio alcune variabili economiche di cui non esiste traccia. Intendo dire, non esiste traccia 
nella statistica ufficiale: il massimo che fa l’ISTAT è l’indicatore anticipatore contenuto nella 
“Nota mensile”, che dà un’idea della evoluzione dell’economia nazionale, ma per un arco 
temporale ridottissimo, oppure il comunicato stampa sulle previsioni per l’anno in corso. 

La disponibilità di dati è molto limitata: è vero che ci sono previsioni a livello macro su scala 
internazionale - Fondo Monetario Internazionale, OCSE, Commissione Europea (tutti 
documenti molto utili) ma quando si scende dal livello internazionale al livello nazionale e a 
quello regionale, si dirada la possibilità di attingervi e diventa quasi impossibile il loro uso. 

Le difficoltà della Regione consistono nel dover prendere come riferimento almeno un triennio 
di programmazione e formulare previsioni sulle variabili che influenzano i bilanci, prima che 
la Finanziaria dello Stato di fine anno sia approvata. Questo perché a metà anno bisogna 
presentare un quadro delle tendenze dell’economia regionale paragonabile a quello 
disponibile per l’economia nazionale. Una cosa non da poco. 

Quando andiamo a scrivere il DEF regionale, siamo a valle della presentazione del DEF 
nazionale che esce tra la metà e la fine aprile, quindi noi ragioniamo con la base informativa 
disponibile a fine maggio - perché ci sono anche i tempi di realizzazione del documento - ed è 
difficile fare previsioni scendendo di livello territoriale e tenendo conto di una base informativa 
che muta. Da questi problemi sono scaturite alcune esperienze di costruzione di modelli 
macroeconomici ed econometrici regionali. 

In Sicilia abbiamo avviato un rapporto con Prometeia S.p.A. nei primi anni 2000. Prometeia 
offre sul mercato - acquisibile dalle istituzioni interessate - un servizio che si chiama “Scenari 
per le economie locali” e fornisce delle previsioni sia a livello regionale che provinciale per 
diverse variabili macro. In più, dal 2004 abbiamo commissionato a Prometeia la realizzazione 
del modello	multisettoriale	della	Regione	Siciliana: un prodotto specifico per la Regione 
che consente di produrre previsioni economiche, ma anche di effettuare valutazioni di impatto 
e simulazioni sulle variabili macroeconomiche, attraverso una metodologia che man mano 
abbiamo affinato. 

Lo strumento è anche in grado di presentare simulazioni sulle scelte di policy e nel 2009 è stato 
utilizzato per approvare una legge regionale che dava un vantaggio fiscale, il credito di imposta, 
alle imprese di alcuni settori. Venne svolto un lavoro selettivo a monte, ovvero da parte del 
Governo, per individuare i settori di interesse strategico per la Regione. 

Per questi settori fu predisposto un disegno di legge secondo cui il credito di imposta avrebbe 
agito, finanziato da Fondi Europei, alleggerendo l’imposta per le imprese che avessero 
effettuato un determinato investimento, definito anche in termini di effetti occupazionali e 
quant’altro. 

Seguendo questo indirizzo, non solo è stato predisposto il disegno di legge, ma è stato discusso 
con i portatori di interesse, ad esempio Confindustria regionale, ed è stata presentata una 
valutazione ex ante, risultato delle nostre simulazioni sul modello. L’Assemblea elettiva 
regionale ha avuto quindi la possibilità, prima ancora di approvarla, di capire quale poteva 
essere l’effetto finale di questa misura, definita come buona pratica che, appunto perché ottima, 
non ha avuto un seguito e una diffusione eccellente. Almeno è però servita a predisporre un 
volume che ne descrive gli effetti, con tutta la procedura su come è stata realizzata, pensata ecc. 
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Successivamente il nostro modello è stato utilizzato anche nella valutazione ex post del POR 
Sicilia 2000-2006 e di quello 2007-2013, supportando il Rapporto Finale di Esecuzione inserito 
nelle procedure previste dalla Commissione Europea. 

Questa valutazione offre un sottoinsieme di opportunità che è dato dai moltiplicatori fiscali. 
Abbiamo cioè pensato - e questa riflessione è stata anche inserita in uno dei DEFR degli anni 
scorsi - di dare al politico - in questo caso, al governo regionale - la possibilità di avere una 
misura della grandezza del moltiplicatore. I risultati sono stati importanti, perché è tornato ad 
essere valutato l’effetto moltiplicativo di una riduzione o di un aumento della spesa pubblica 
sul livello di attività economica, generando quindi un dibattito che ci sembra interessante per 
la nostra formazione culturale e per il contesto della Sicilia. 

Dovendo misurare la grandezza dei moltiplicatori, abbiamo operato attraverso il modulo 
fiscale una rappresentazione sintetica delle entrate e delle spese che il settore pubblico realizza 
in Sicilia. Per fare questo, abbiamo utilizzato i CPT che restituiscono una cosa sacrosanta, 
ovvero la regionalizzazione della spesa pubblica. 

A prescindere dal soggetto erogatore, si sa che è identificabile la spesa pubblica a livello di 
singola Regione, quindi è già molto importante ed è una tentazione utilizzare quei dati per 
provare ad impattare e a capire cosa succede perseguendo una politica rispetto ad un’altra.  

Per fare questo, abbiamo provato ad integrare il nostro modello multisettoriale con i dati di 
entrata e di spesa - abbiamo preso quelli riferiti all’universo della Pubblica Amministrazione e 
non del Settore Pubblico Allargato - e per categoria economica, secondo la classificazione CPT. 

Il modello è abbastanza pesante per numero di equazioni, sono considerati tutti i settori ad un 
livello abbastanza avanzato di dettaglio, e abbiamo aggiunto le imposte dirette e le imposte 
indirette. In Figura 8 vedete i simboli con cui queste variabili entrano nel modello per quanto 
riguarda le entrate - poi, ovviamente, ci sono anche le spese. 

Nella Figura 9 abbiamo i trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali, quindi 
le spese di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi e gli investimenti fissi lordi. 
Ciascuno di questi flussi con i simboli che vedete è stato introdotto nel modello, poi si è cercato 
di individuare le relazioni tra le varie variabili del modello. 

Le entrate sono messe in relazione con gli aggregati che rappresentano le loro basi imponibili. 
Le spese sono collegate agli aggregati di contabilità regionale a cui afferiscono, quindi il 
modello multisettoriale individua nel modulo fiscale il canale di trasmissione degli effetti della 
politica finanziaria realizzata a livello regionale, rendendo possibile il calcolo dei moltiplicatori 
fiscali, come vedrete ora. 

I moltiplicatori fiscali possono essere calcolati per un determinato periodo di tempo con 
riferimento a investimenti fissi lordi, prestazioni sociali, spesa per consumo e spesa di 
personale del settore pubblico: lo shock sulle voci di spesa viene imputato rendendo esogene 
le relative equazioni del modulo fiscale, intervenendo sugli aggregati economici che ne 
spiegano l’andamento. 

Con tutta questa premessa metodologica, siamo andati a elaborare nel DPEF della Regione - 
che ancora si chiamava DPEF per l’arco temporale 2016-2018 - una simulazione, inserendo 
cioè un test nel modello come incremento annuo di 100 milioni di euro di spesa in investimenti 
fissi lordi per il periodo 2015-2018, riproponendolo in ogni branca di attività. Quello che è 
venuto fuori è uno spiegamento di effetti molto articolato in quanto a grandezza del 
moltiplicatore, che - come vedete - è in gran parte inferiore a 1, tranne - credo - soltanto nel 
caso della spesa sanitaria, dove c’è un valore maggiore di 1. 

Diciamo subito che questo risultato è per noi scioccante e scarsamente presentabile. Tuttavia, 
a parte un ragionamento sulle grandezze e sulla metodologia, ci è parso importante offrire a 
un governo regionale come il nostro, anche al fine di migliorare la cultura di governo, una 
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quantificazione che sia scevra da qualsiasi ottimismo: la cosa che più penalizza le economie di 
una Regione in ritardo di sviluppo, come può essere il Sud o il Mezzogiorno, è l’alta dispersione, 
ovvero, per ogni unità di spesa, moltissima dispersione si realizza, andando a stimolare una 
produzione e un offerta di beni e servizi da territori esterni, dal momento che si tratta di beni 
e servizi non disponibili in loco. 

La ragione principale della grandezza del moltiplicatore inferiore a 1, che riguarda quasi tutti i 
settori, è così un motivo semplicemente di integrazione dell’economia regionale all’interno di 
un’economia nazionale, che è tutt’oggi un’economia fortemente sbilanciata dal punto di vista 
della capacità produttiva: una economia nazionale in cui, a prescindere da tutte le polemiche 
sull’autonomia differenziata - come ben sapete - negli ultimi anni non tiene conto del fatto che 
gran parte della domanda rivolta a questo sistema produttivo, prevalentemente concentrato 
nel Centro-Nord, è una domanda che proviene dal Sud del Paese. 

È una rappresentazione proprio plastica di com’è strutturata l’economia nel nostro Paese ed è 
- come dicevo prima - una lezione per il ceto politico avere un riferimento a dei numeri precisi 
di ciò che significa un volume di investimento, l’attivazione che viene effettuata e anche i 
risultati attesi di questo volume di investimento. Pertanto ci è parso molto utile come 
elaborazione e abbiamo cercato di spiegarne i risultati. 

Come dicevo prima, la maggior parte dei valori settoriali non supera l’unità. L’economia 
siciliana sconta un livello molto elevato di importazioni nette, ovvero della domanda per 
consumi e investimenti rivolta a produzioni extraregionali. Il diverso contenuto di 
importazioni influisce sul valore del moltiplicatore, che è relativamente più elevato nelle 
branche dove l’investimento genera maggiore domanda locale, ovvero - vi facevo prima 
l’esempio della sanità - quei settori in cui la domanda locale che si genera è prevalente. Quindi 
quelle articolazioni di attività in cui la spesa, anche per la sua caratteristica di spesa corrente, 
è più interrelata con tutti gli altri settori dell’economia. 

Altra riflessione: gli effetti espansivi generati risiedono nel peso specifico di ciascuna branca 
sul valore aggiunto regionale e nella sua intensità occupazionale. Quindi la variabile 
occupazione diventa molto importante per gli effetti di reddito che genera. 

Un altro test che abbiamo fatto di recente - e questa è un’assoluta anticipazione che vi stiamo 
facendo - è relativo a un’altra elaborazione che abbiamo curato. Si tratta di un problema di 
copertura del disavanzo della Regione. Questo disavanzo, secondo le nuove norme contabili, 
dovrebbe rientrare come minore spesa con tempi, secondo le indicazioni che ci provengono 
dalla Corte dei Conti, abbastanza rapidi. 

Dal punto di vista della Regione - e su questo si è creato un tavolo tecnico ad hoc	- il rientro dal 
disavanzo può invece essere spalmato in un arco più lungo. Pertanto si sta facendo il tentativo 
di ottenere questa diversa temporizzazione, come minore attività di spesa nell’arco - mi pare - 
di trent’anni.  

Ora vorrei solo mostrarvi quale può essere l’applicazione effettiva di un modello come questo, 
perché anche nel confronto che si è avviato è chiaramente intuitivo l’effetto depressivo che può 
avere sul sistema economico di una caduta della spesa di un certo volume. Il problema è quanto, 
nel senso di riuscire a dare al politico anche un riferimento quantitativo di quello che può 
essere un effetto indesiderato come quello della riduzione della spesa. Il problema è anche però 
capire come, nel senso che la minore spesa si può concentrare di più nel conto capitale oppure 
nelle prestazioni sociali, oppure in altra spesa corrente. 

Nella Figura 16 abbiamo fatto le nostre ipotesi e i risultati sono abbastanza pesanti. Nella 
ipotesi di un ripiano del disavanzo concentrato sul 2019 gli effetti sul PIL sarebbero 
significativi, comportandone una riduzione compresa tra i 680 milioni di euro (0,75 per cento), 
operando con un intervento di riduzione delle prestazioni sociali, e 1.230 milioni di euro (1,37 
per cento), attivando una riduzione della spesa corrente della Regione. In termini di dinamica 
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del PIL nominale si passerebbe da un incremento per il 2019 del 1,4 per cento ad una dinamica 
compresa tra lo 0,6 per cento e lo 0,0 per cento. Sono scenari che possono essere molto di aiuto 
nei confronti dei politici, per questo li abbiamo forniti. 

L’altro scenario, quindi l’altra versione, vede invece spalmata in più anni la manovra restrittiva. 
Andiamo quindi su effetti di riduzione del PIL molto, molto più contenuti, perché siamo 
nell’ordine dello 0,1 per cento in tutte e tre le ipotesi, quindi una manovra molto più sostenibile 
da parte della finanza regionale. 

Pertanto la seconda ipotesi, ovviamente, è più sostenibile e l’aggiustamento è più sensibile nei 
primi due anni, ma porta anche una riduzione negli anni successivi, comunque del tutto 
trattabile. 

La forza di queste elaborazioni è quello che dicevo più sopra, cioè promuovere una migliore 
cultura di governo che abbia la possibilità di misurarsi con gli effetti delle politiche, ancor 
prima di riuscire a liberarle, quindi avere quella base informativa che è indispensabile se si 
vuole produrre un effetto positivo nella gestione della cosa pubblica. 
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Figura 3  
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Figura 5  
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Figura 7  
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Figura 9  
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Figura 11  
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Figura 13  
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Figura 15  
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Figura 17  
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1.7 LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO E  L’USO DEI 
CONTI  PUBBLICI  TERRITORIALI  ‐  ROBERTO  DELOGU,  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DEGLI 
INVESTIMENTI  PUBBLICI,  UFFICIO  DI  STAFF  DELLA  DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA DELLA REGIONE LAZIO 

Come il collega della Sicilia che mi ha preceduto, illustro la programmazione economica e 
finanziaria della Regione Lazio, l’utilizzo dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) nella 
programmazione e le stime d’impatto (delle spese per lo sviluppo) che - attraverso un modello 
econometrico regionale - abbiamo formulato. 

Non so se è stato precisato nel corso di questo convegno il processo previsto dal D.Lgs. 
118/2011 in tema di programmazione economica, specificato, in particolare, nel principio 
contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), assorbito dalla 
Regione Lazio nel Regolamento Regionale di Contabilità del novembre 2017 (cfr. Figura 2). 

Il principio indica che la programmazione	economica per una Regione parte dalla scrittura 
di un documento di lungo periodo, coincidente con il documento di legislatura che, a sua volta, 
“traduce in politiche pubbliche socio-economiche e territoriali” il programma elettorale. 

Nella Regione Lazio abbiamo applicato questo schema - per la prima volta dalla legge regionale 
del 2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” - nel 2013 
ovvero all’inizio della Xa legislatura regionale (2013-2018) e, ancora, nel 2018, all’inizio dell’XIa 
legislatura (2018-2023).  

A questi documenti di lungo periodo, annualmente, affianchiamo il Documento di Economia e 
Finanza Regionale (DEFR) - con orizzonte triennale - che precede (e accompagna) la 
programmazione finanziaria e il bilancio di previsione.  

I due momenti fondamentali sono i mesi di giugno e ottobre-novembre: a giugno si presenta il 
DEFR in Commissione Bilancio e in Consiglio - subito dopo, quindi, l’approvazione del 
Documento di Economia e Finanza nazionale (approvato entro il 30 aprile dal Consiglio dei 
Ministri). Le regioni hanno, quindi, due mesi di tempo per organizzare le politiche e le 
conseguenti spese in base alle previsioni nazionali.  

Successivamente (ottobre-novembre), dopo l’approvazione della Nota di Aggiornamento al 
Documento di Economia e Finanza (NADEF), approvata il 30 settembre dal Consiglio dei 
Ministri, si produce una revisione-aggiornamento anche a livello regionale del DEFR per 
accompagnare - con scenari macroeconomici e di finanza pubblica tendenziali e programmatici 
- il bilancio pluriennale. 

Nella Figura 3 possiamo vedere lo schema della programmazione che abbiamo già realizzato 
nella Xa legislatura, cioè il periodo 2013-2018: era composta da 7 macro aree di intervento, 41 
indirizzi programmatici, 92 obiettivi programmatici, 462 azioni di mandato, all’interno delle 
quali avevamo inserito 45 specifiche azioni denominate cardine, in quanto erano l’ossatura, la 
componente dello sviluppo più importante, quella preponderante in termini di spesa per 
investimenti. 

La strategia 2013-2018 era improntata su due grandi pilastri - chiamiamoli così: 1. il sostegno 
alla crescita economica sociale, perché dovevamo parallelamente programmare anche la parte 
più importante degli investimenti, che era quella dei Fondi strutturali e di investimento europei 
(Fondi SIE); 2. con un debito di circa 14-13 miliardi di debiti sanitari e non sanitari, era 
necessario dare priorità strategica al risanamento della finanza pubblica regionale. 

L’obiettivo principale era il raggiungimento del pareggio di bilancio e, nel contempo, 
l’efficienza della spesa per l’attuazione delle politiche di sviluppo e crescita, sia per la 
conclusione del ciclo di programmazione 2007-2013, sia del nuovo ciclo 2014-2020. Il 
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raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari è garantito dalle attività della Cabina di 
regia per la gestione controllata di bilancio. 

Questi sono i risultati della decima legislatura: la tabella presentata alla Corte dei Conti per la 
Relazione di Parifica (cfr. Figura 4), descrive i risultati della strategia e delle politiche di 
bilancio: il risultato di amministrazione passa da meno 5 miliardi a 450 milioni e il disavanzo 
consolidato da 9 miliardi a 2 miliardi e mezzo. 

L’azione del governo regionale per le politiche socio-economiche nella nuova legislatura, l’XIa 
(2018-2023), è stata articolata in tre pilastri strategici dopo aver risanato la finanza pubblica 
regionale, conclusi gli investimenti 2007-2013 e avviato quelli per il ciclo 2014-2020.  

La regione Lazio, come tutte le altre regioni d’Italia e d’Europa e parte del mondo, ha subìto 
due pesanti recessioni; a queste recessioni, di cui vi sono ancora degli strascichi, si è deciso di 
rispondere con una triplice strategia di lungo periodo: 1. il progresso sostenibile latu sensu (e 
ci rifacciamo all’Agenda dell’ONU 2030); 2. le politiche redistributive per ridurre le 
diseguaglianze; 3. un pilastro che tiene conto della programmazione finanziaria sostenibile, 
proiettandosi, quindi, al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio (cfr. Figura 5). 

Per pianificare e programmare le politiche pubbliche di lungo periodo (uso questi due termini, 
anche se gli architetti non sono d’accordo), all’inizio della legislatura - e, comunque, all’inizio 
dell’anno - pianifico lo scenario economico-finanziario macro e definisco, grosso modo, la 
domanda totale, settoriale, di welfare, la domanda di beni e servizi delle famiglie, delle imprese 
e i corrispondenti fabbisogni finanziari totali; successivamente, definisco - attraverso la 
programmazione economico-finanziaria - gli obiettivi economici (attività economica, 
occupazione, competitività, tassi di disoccupazione, attività, redditi lordi, accumulazione) e le 
quote di spesa da destinare ai vari ambiti socio-economico-territoriali al netto delle risorse 
vincolate. 

Quindi, il primo aspetto della pianificazione (finanziaria) è la ricognizione di tutte le risorse, in 
parte in conto corrente, in parte in conto capitale, di cui - ragionevolmente - potrò disporre nel 
corso del periodo (cfr. Figura 7): Fondo Sanitario Nazionale, Fondo Nazionale Trasporti, Fondo 
Nazionale per le Non Autosufficienze, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Assistenza agli Alunni, 
Integrazione per la concessione delle Borse di studio; successivamente, stimo la massa di 
risorse del prossimo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027, dopo la 
conclusione della Strategia Europa 2020, ipotizzando trasferimenti con entità simile al ciclo 
2014-2020: annualmente disporrò, dunque, di 469 milioni nel 2018, 440 milioni nel 2019, 568 
milioni nel 2020, 216 milioni nel 2020, ecc. (cfr. Figura 8). 

Inoltre, sempre nella fase di pianificazione, si devono computare - per la regione Lazio, come per 
le altre regioni del Centro-Nord - i trasferimenti del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-
2020 che finanzia - generalmente - le opere pubbliche e le reti infrastrutturali (cfr. Figura 9): non 
posso costruirle nella mia regione, con le risorse dei Fondi SIE (ricordo che per le regioni del 
Centro-Nord è precluso l’OT 7 “Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture 
di rete”), quindi è stato stipulato un patto con il Governo (Patto Lazio del maggio 2016), un’Intesa 
Istituzionale di Programma che consente la realizzazione delle infrastrutture regionali. 

Come noto, nelle Intese Istituzionali di Programma per il ciclo 2014-2020 sono comprese anche 
le infrastrutture che nel territorio regionale rientrano negli elenchi di opere comprese nei 
singoli programmi dei Ministeri. Si dispone, dunque, di: quote del FSC, destinate agli 
investimenti del Programma Operativo (PO) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
(MIT) e gli Addendum 1 e 2 al PO; risorse per investimenti sulle reti infrastrutturali che 
riguardano investimenti del PO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) e gli Addendum 1 e 2 al PO e, ancora, risorse destinate agli investimenti in 
edilizia sanitaria. 
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Inoltre devono essere considerati: (a) gli investimenti fissi lordi privati regionali che, secondo 
la contabilità nazionale - mi riferisco ai dati di dicembre 2016 - sono passati da 32 miliardi del 
2011 a 26,8 miliardi del 2014 (cfr. Figura 10); (b) la nuova serie dei conti, quella pubblicata 
dall’ISTAT a dicembre del 2018, che rivede la serie precedente e offre una stima per il periodo 
2013-2016: come si vede le spese per investimenti fissi lordi privati sono attorno a 28 miliardi 
(cfr. Figura 11). 

Per	 completare	 il	 quadro	 conoscitivo,	 si	 è	 proceduto	 a	 un’analisi	 dei	 Conti	 Pubblici	
Territoriali	(CPT).		

Cosa è stato analizzato in particolare? 

Come si è compreso, l’aspetto cruciale per la Regione Lazio è quello non solo di fare i conti nel 
comprendere qual è la massa di investimenti che, ragionevolmente, può realizzare, o meglio, 
comprendere quale sia l’ammontare di risorse di cui può ragionevolmente disporre, ma è 
quello di riuscire a capire esattamente quali sono gli interventi che permettono una crescita, 
uno sviluppo sostenibile. 

La Regione Lazio: ha una quota di valore aggiunto del 10 per cento circa derivante dalle 
branche manifatturiere, differendo - quindi - profondamente dal resto delle altre regioni del 
Centro-Nord che hanno un valore dell’attività economica manifatturiera vicina al 20 per cento; 
ha un settore commerciale e pubblico ipertrofico, con oltre l’80 per cento del valore aggiunto 
totale e ha valori molto contenuti nel settore primario; ha sistemi del lavoro non specializzati; 
ha un solo distretto industriale. Quindi, è cruciale comprendere quali sono gli ambiti da cui 
derivano le migliori performance di progresso socio-economico. 

Abbiamo fatto nel passato, proprio utilizzando l’archivio dei CPT, questa analisi che - è un 
auspicio - si possa ripetere anche quest’anno, ma con delle modifiche.  

Vediamo in cosa è consistito l’esercizio di analisi e la metodologia adottata. 

In primo luogo, dall’archivio CPT sono state estratte le spese della Pubblica Amministrazione 
e del Settore Pubblico Allargato al netto delle partite finanziarie per diversi anni per il Lazio e 
per l’Italia, per comprendere se vi fossero delle correlazioni tra gli andamenti della spesa e 
evidenziare eventuali differenze territoriali (cfr. Figura 14). 

Le spese correnti della Pubblica Amministrazione (PA) e del Settore Pubblico Allargato (SPA) 
per il Lazio sono circa il 6 per cento, mentre le spese in conto capitale PA e SPA per il Lazio, 
sono circa il 4-6 per cento. Tutto sommato, non c’è una grossa differenza; però l’andamento 
delle spese correnti ha un andamento lineare di crescita, mentre quello delle spese in conto 
capitale - sono numeri-indice con anno base il 2000 (pari a 100) - hanno un andamento 
campanulare e - come vedete - si sono concentrate tra il 2008 e il 2010 (cfr. Figura 15) 
evidenziando che, nel momento della prima recessione, sembra che queste spese siamo 
profondamente aumentate. 

Se si considerano - per l’anno 2015 - le società del SPA che vengono monitorate dai colleghi del 
Nucleo CPT regionale, in particolare le 8 di maggiori dimensioni delle complessive 120 (cfr. 
Figura 16), si osserva che queste rappresentano l’85 per cento degli addetti e parliamo di 
30.000 addetti, con un fatturato che rappresenta il 79 per cento pari a circa 3 miliardi. Si tratta 
di AMA, ATAC, ACEA, COTRAL; società - quindi - rilevanti per il tessuto produttivo e 
occupazionale; le spese del personale pesano, anch’esse, attorno all’85 per cento delle spese 
del personale delle 120 imprese monitorate dal Nucleo CPT del Lazio. 

In sintesi, una volta che abbiamo fatto il focus su queste 8, sostanzialmente abbiamo la maggior 
parte delle informazioni sulla Contabilità Pubblica Territoriale del Lazio (nel SPA). 

Per l’esercizio, è stato costruito un vettore di spesa sul quale fare delle analisi (cfr. Figura 17). 
Vediamo i principali ragionamenti sottostanti e i conseguenti passaggi metodologici.  
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Per capire qual è l’impatto sulle principali variabili macro-economiche regionali, generato dalle 
spese connesse allo sviluppo nel SPA - ricordando che si vuol conoscere quali sono i settori sui 
quali si concentra la spesa o sui quali io debbo intervenire con le politiche pubbliche regionali 
- si costruisce questo vettore annuo partendo dal sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
menù “dati”, sottomenu “catalogo Open CPT”.  

Siamo interessati alle spese per lo sviluppo nel SPA durante un quadriennio; si estraggono gli 
ultimi dati - la simulazione è stata fatta poco tempo fa, quindi non è stato estratto il 2016 - e si 
pone l’attenzione sulle entrate e sulle spese, scegliendo la ripartizione territoriale delle Spese 
Consolidate in Conto Capitale per categorie economiche.  

È interessante osservare che vi sono 30 voci in coerenza col sistema di classificazione della 
contabilità pubblica, il sistema di classificazione delle funzioni amministrazioni pubbliche, cioè 
COFOG; si individuano i valori consolidati (cfr. Figura 18). 

Con l’ausilio del Nucleo Centrale CPT, a suo tempo, il vettore ottenuto per ciascuna annualità e 
per settore è stato depurato (secondo la metodologia del manuale CPT) da alcune voci (cfr. Figura 
19): dal totale delle spese in conto capitale (le spese S70Z1) devo sottrarre la quota finanziaria 
di concessione di crediti (settore S-66 e settore S-68) e, ai valori delle spese del Settore 00006, 
cioè le spese per la formazione, devo sommare le spese correnti (categoria S-40Z). 

Il vettore risultato - dal 2012 al 2015 - indica che la spesa pubblica è passata da 11 miliardi 
circa a 7 miliardi circa, quindi la visione di sintesi per la Regione Lazio è questa: 25 miliardi di 
spesa privata (Investimenti fissi lordi), circa 9 miliardi - in media d’anno - di investimenti nel 
Settore Pubblico Allargato (cfr. Figura 20).  

Attenzione, tutte queste cifre provengono dai bilanci. Quando, a suo tempo, abbiamo fatto la 
rivisitazione di tutti i bilanci 2000-2015 per l’archivio CPT, ci siamo accorti che le imprese 
indicarono che avrebbero fatto quegli investimenti, ma poi non avevamo contezza de fatto che 
si fossero effettivamente realizzati.  

Quindi l’unico modo per comprenderlo è quello di andare a vedere lo stock di capitale 
(regionale) e sapere se, a distanza degli anni nei quali loro hanno inserito in bilancio le spese 
per fare gli investimenti, li hanno effettivamente realizzati.  

Il dubbio viene perché la Regione Lazio ha trasferito al Comune di Roma1 (ovvero all’ATAC) 
risorse finanziarie per l’acquisto di nuovi autobus durante il Giubileo (2016), ma questi sono 
stati acquistati dopo tre anni. Quindi l’autobus, materialmente, cioè lo stock di capitale (mezzi 
di trasporto), la nuova flotta, la osservo dopo tre anni. Nell’esercizio analitico, la spesa è stata 
effettivamente realizzata nel 2011 - il trasferimento, più esattamente iscritto nel bilancio 
regionale 2016-2018 - ma l’investimento è avvenuto nel corso del triennio successivo. 

Comunque sia, è necessario sapere e monitorare annualmente le informazioni di spesa per 
individuare - con la programmazione di medio e lungo periodo - in quali aree, settori, la 
Regione, con le sue competenze e le sue disponibilità finanziarie, può intervenire.  

Queste	 informazioni	 statistiche	 ‐	 quelle	 dei	 CPT	 ‐	 sono,	 dunque,	 rilevanti	 per	
comprendere	le	dinamiche	delle	spese	connesse	allo	sviluppo	nel	SPA; la domanda che 
emerge è: si sono ridotte quelle spese per lo sviluppo regionale passando da 11 a 7 miliardi? 
Quindi abbiamo nella mente circa 9 miliardi all’anno - questa è la media di questo quadriennio, 
ora vediamo il 2016 com’è andato - e, sulla base di questo, possiamo fare ulteriori 
aggiornamenti (cfr. Figura 21). 

                                                            
1 DGR 14 giugno 2016, n. 323. 
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Dalla tavola della Figura 20 si ricava, oltre alla riduzione della spesa: la forte variabilità 
all’interno dei settori per ogni anno; il fatto che vi sono, per la Regione Lazio, 6 settori in 
particolare (amministrazione generale; trasporti; telecomunicazioni; industria e artigianato; 
energia - perché deve essere connessa con gli investimenti di ACEA sicuramente –; investimenti 
generali in ambito economico) che costituiscono il 72.3 per cento ovvero circa 6.6 miliardi su 
quei 9 miliardi (nella media del periodo) che abbiamo visto nel totale. 

Per l’analisi d’impatto di questa quota d’investimenti nel SPA, così come utilizziamo un modello 
econometrico (ricordo che abbiamo tenuto conto dei moltiplicatori fiscali Blanchard-Leigh 
dell’IFM2 dentro il modello) per la costruzione degli scenari “tendenziali” e “programmatici” 
del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), analogamente abbiamo stimato - 
attraverso un approccio controfattuale per isolare gli effetti netti della spesa dei 9, 11, 8, 7 
miliardi annui - il contributo alla crescita del PIL (o a mitigare la recessione, essendoci stati 
anche anni in cui abbiamo avuto un tasso di crescita del PIL negativo) e l’impatto su altre 
variabili macroeconomiche regionali. 

Il modello si chiama Modello BeTa (cfr. Figura 22), prende il nome dai due professori che 
l’hanno costruito (prof. E. Beqiraj e prof. M. Tancioni), del Dipartimento di Economia e Diritto 
della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza; è un modello nuovo keynesiano 
dinamico-stocastico di equilibrio generale.  

Si tratta di un modello particolarmente robusto nella componente del mercato del lavoro e, 
come premesso, lo utilizziamo per la costruzione degli scenari “tendenziali” e “programmatici” 
del DEFR.  

A titolo informativo, illustro le stime ottenute quest’anno (alla fine del 2018), per il triennio 
2019-2021 (cfr. Figura 23). Abbiamo elaborato una doppia simulazione, perché il Documento 
di Economia e Finanza Regionale acquisisce le informazioni nazionali (sulla manovra 
nazionale, ovvero le variazioni dei saldi tra maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese) 
della NADEF di settembre 2018 e, quindi, ri-modula la propria programmazione rispetto a 
quella del semestre precedente. 

Per inciso, non siamo mai riusciti a redigere la Nota di Aggiornamento Regionale (sebbene a 
giugno il documento abbia il 50 per cento delle informazioni economico-finanziarie); abbiamo 
elaborato - dal 2013 - un documento unico, tra i mesi di ottobre e novembre, per ragioni di 
carattere statistico, ovvero le informazioni a giugno non sono sufficienti per poter costruire un 
documento esaustivo (ad esempio le Relazioni Annuali di Attuazione (RAA) dell’anno 
precedente e relativi alla Strategia Europa 2020, oppure il concorso delle regioni alle manovre 
nazionali che, ad esempio, tra il 2009 e il 2013, è stato di oltre 13 miliardi con ripercussioni 
negative sulla capacità d’investimento); a giugno, non si hanno ancora le idee chiare e, in più, 
c’è il vincolo - non secondario - del Giudizio di Parifica (sull’esercizio del precedente anno) della 
Corte dei Conti che, fino allo scorso anno, avveniva tra ottobre e dicembre. 

Tornando al modello econometrico, la sua struttura funziona così: Mondo-Europa-Italia- Lazio; 
quindi, acquisisce tutte le informazioni sul commercio internazionale, le informazioni sulla 
programmazione della UE di lungo periodo e quelle nazionali; unisce i vettori di contabilità 
territoriale ISTAT e tutti gli indicatori regionali necessari alla stima delle variabili macro-
economiche.  

                                                            
2 O.J Blanchard, D. Leigh, 2013, Growth	Forecast	Errors	and	Fiscal	Multipliers, MF Working Paper No. 
12/286 (Washington: International Monetary Fund).  
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Negli scenari 2019-2021, l’ipotesi 1 stimava (ricordiamoci che sono stati momenti complicati 
perché si era in atto una trattativa Governo-Commissione UE sulla NADEF) che la manovra 
nazionale sarebbe stata realizzata per intero; l’ipotesi 2 stimava che la manovra sarebbe stata 
attuata solo parzialmente. I risultati che troviamo negli scenari sono, dunque, attribuibili - per 
lo più, diciamo attorno allo 0,5 per cento di PIL regionale all’anno - alla manovra regionale 
(stimata in circa 3,2 miliardi nel triennio).  

Agli effetti della manovra nazionale - sulla base del modello utilizzato - si aggiungono quelli 
della manovra regionale. Più in dettaglio, la nostra manovra regionale aveva il suo cuore nella 
riduzione della pressione fiscale alle famiglie (e, in minima parte alle imprese).  

Possiamo ragionevolmente prevedere - ho preso questo triennio 2019-2021 a riferimento, ma 
le simulazioni sono state fatte per il lungo periodo (ovvero per l’intera legislatura 2018-2023 
in virtù dell’elaborazione di un documento strategico di legislatura sul quale sono stati prodotti 
gli scenari) - come vedete, che il prodotto quest’anno (il 2019) potrebbe oscillare tra lo 0,6 e 
l’1,3 per cento. Come noto, le previsioni di consenso per l’Italia (a marzo 2019), oscillano tra lo 
0,6 per cento e il -0,2 per cento. Vedremo che cosa succederà. 

L’esercizio di stima degli effetti - dopo aver illustrato la stima di quelli della programmazione 
regionale per il documento generale (di programmazione) - determina quali effetti vengono 
generati, nella Regione Lazio, con quel vettore di spesa (investimenti connessa allo sviluppo 
nel SPA) precedentemente ricostruito (cfr. Figura 20). 

Nel Lazio, vi sono moltiplicatori di spesa molto più elevati (della media delle regioni d’Italia) 
(cfr. Figura 25): sono molto bassi nei primi trimestri e tendono a stabilizzarsi intorno a 2 sulla 
fine del periodo.  

I moltiplicatori dei consumi privati regionali, partono da 0,10 e arrivano a 2 e mezzo (cfr. Figura 
26).  

Questo è quello che accade agli investimenti fissi lordi privati; come si vede, c’è uno 
spiazzamento che dura buona parte del periodo nel quale è stata fatta la simulazione e solo 
nella parte finale gli investimenti privati si riscattano; sono investimenti competitivi, quindi è 
naturale che ci sia questa situazione (cfr. Figura 27). 

I risultati complessivi sono riportati in Figura 28: ci risulta dalla simulazione che, per ogni euro 
di spesa nel settore pubblico allargato (spesa connessa alla crescita), il PIL regionale ne abbia 
beneficiato con 1.81-1.93 euro di crescita; i consumi privati hanno un’espansione su quei 9 
miliardi di spesa media tra l’1.34 e l’1.53; c’è lo spiazzamento che abbiamo visto e che consente 
agli investimenti privati, dopo tre anni, di ripartecipare (negli stessi settori) all’accumulazione; 
le retribuzioni hanno un’espansione tra 0.68 e 0.71. 

L’elemento forse più interessante è che la Regione si è risparmiata un punto e mezzo di 
disoccupazione in più.  

La disoccupazione viene calcolata sulle ULA, quindi, nel complesso, se effettivamente l’intera 
massa di investimenti contabilizzati sono realizzati, sono una spinta importante per la nostra 
Regione che ha quei connotati di cui ho prima detto. 
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Figura 3  
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Strategia: (a)sostegno alla crescita economico-sociale; (b) riequilibrio economico
finanziario
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TAVOLA S 31 – DSP 2018: ESERCIZIO 2017 – DISAVANZO CONSOLIDATO 2013-2017, REGIONE LAZIO

(VALORI ESPRESSI IN MILIONI)

VOCI D’ESERCIZIO
2013 2014 2015 2016 2017

[1] Risultato di amministrazione -4.971 -2.969 -2.028 -1.016 -450

[2] Avanzo di amministrazione vincolato e accantonato netto (a) -1.773 -841 -1.029 -1.103
-1.050

[3] Fondo crediti di dubbia esigibilità -75 -71 - 74 -68 -78

[4] Disavanzo effettivo = [1]+[2]+[3] -6.819 -3.881 -3.131 -2.187 -1.578

[5] Stock residui perenti (a) -2.953 -2.328 -2.097 -1.636 -1.479

[6] Fondo riserva re-iscrizione perenzione vincolata (b) 455 250 462 605 572

[7] Disavanzo consolidato = [4]+[5]-[6] -9.317 -5.959 -4.766 -3.218 -2.485

Fonte: elaborazioni Regione Lazio – (a) Al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità. – (b) L'ammontare dei fondi di riserva per la re-iscrizione di fondi perenti

relativi alle risorse con vincolo di destinazione, stanziati nel bilancio 2018 a copertura dello stock di perenzione vincolata al 31 dicembre 2017, è ricompreso nell’importo dell’avanzo di amministrazione

accantonato; per tale ragione si rende necessario, al fine di non conteggiare due volte la stessa posta contabile, rendere netto il relativo importo..

Risultati finanziari della strategia e delle politiche economiche 2013-
2018
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Figura 5  

 
 
Figura 6  

   

Struttura della programmazione economica

2018-2022 

Strategia: (a) Pilastro del progresso sostenibile (latu sensu); (b) Pilastro delle politiche
redistributive e di riduzione delle diseguaglianze; (c) Pilastro dell’equilibrio di bilancio

5

Macro-area 
programmatica

Indirizzi 
programmatici

Obiettivi 
Programmatici

Misure/Azioni/Po
licy

Misure/Azioni/Policy Misure/Azioni/P
olicy al lordo 

"trasversali" e al 
netto "altro"di cui altro "99" di cui trasversali

Macro_area_[1] 1 3 26 3 0 23
Macro_area_[2] 4 24 145 24 11 121
Macro_area_[3] 1 3 28 3 0 25
Macro_area_[4] 2 17 87 17 0 70
Macro_area_[5] (a) 4 16 88 16 6 72
Macro_area_[6] 5 17 88 17 4 71
Macro_area_[7] 1 8 53 8 1 45
Macro_area_[8] 1 2 12 2 0 10
Totale DSP 19 90 527 90 22 437

6

Per pianificare e programmare le politiche pubbliche
reginali dobbiamo conoscere il fabbisogno finanziario e le
risorse che sono ragionevolmente disponibili o devono
essere reperite.
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Figura 7  
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7

Il finanziamento delle politiche economiche pubbliche della regione
Lazio 2018-2023 (1)

TAVOLA S 33 – DSP 2018: REGIONE LAZIO-PRINCIPALI TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI

SANITÀ, TRASPORTI, WELFARE, ISTRUZIONE 2018-2023 (a)

(VALORI ESPRESSI IN MILIONI)

FONDO NAZIONALE 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fondo sanitario nazionale (b) 10.466,8 10.550,0 10.650,0 10.750,0 10.750,0 10.750,0 
Fondo nazionale trasporti (c) 524,5 575,4 575,4 575,4 575,4 575,4 
Fondo nazionale per le non autosufficienze (d) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Fondo nazionale politiche sociali (d) 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 
Fondo per l'assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (e) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio (e) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 
Totale 11.090,0 11.224,1 11.324,1 11.424,1 11.424,1 11.424,1 
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze e Decreti Ministeriali di riparto. – (a) Per gli anni 2019-2023: stima sulla base degli stanziamenti nel
bilancio dello Stato e delle chiavi di riparto regionale per il Lazio a legislazione vigente. – (b) Ministero della salute. – (c) Ministero delle
Infrastrutture e trasporti. – (d) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. – (e) Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

8

TAVOLA S 34 – DSP 2018: REGIONE LAZIO-CO-FINANZIAMENTO UE E STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI DEI CICLI
2014-2020 E 2021-2027(b). STIME 2021-2023 E VALORI EFFETTIVI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA 2018-2020(a)
(VALORI ESPRESSI IN MILIONI)

PROGRAMMI E PIANI CO-FINANZIATI (SIE) 2018 (a) 2019 (a) 2020 (a) 2021(b) 2022(b) 2023(b) TOTALE

FESR 152,31 191,87 236,22 83,07 166,14 166,14 995,75 

FSE 189,27 143,27 227,25 77,37 154,74 154,74 946,65 

FEASR 123,97 102,74 102,65 54,83 109,67 109,67 603,52 

FEAMP 3,78 2,33 2,38 1,12 1,68 2,24 13,52 

Totale 469,33 440,21 568,50 216,39 432,23 432,79 2.559,45 
Fonte: Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica, ottobre 2018. – (a) Per gli anni 2018-2020 (valori effettivi di finanziamento della
spesa per il ciclo 2014-2020): stima sulla base degli stanziamenti nel bilancio dello Stato e delle chiavi di riparto regionale per il Lazio a
legislazione vigente. – (b) Per gli anni 2021-2023 sono state considerate le informazioni della Commissione UE (Quadro finanziario pluriennale
2021-2027, COM (2018) 321 final (2.05.2018): incremento del 20 per cento della dotazione dei PO co-finanziati dai Fondi SIE; cofinanziamento
UE in riduzione (dal 50 al 40 per cento) dei PO.

Il finanziamento delle politiche economiche pubbliche della regione
Lazio 2018-2023 (2)
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Il finanziamento delle politiche economiche pubbliche della regione
Lazio 2018-2023 (3)

TAVOLA S 35 – DSP 2018: REGIONE LAZIO-TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI SULLE RETI
INFRASTRUTTURALI, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, CULTURA
(VALORI ESPRESSI IN MILIONI)

VOCI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE

Fondo di Sviluppo e Coesione (a) – Patto per il Lazio 50,83 117,26 181,50 111,00 118,00 70,50 649,09 
Fondo di sviluppo e Coesione (b) - 121,89 106,71 107,76 107,76 107,76 551,88 
Risorse finanziarie per investimenti sulle reti infrastrutturali 
(c) 32,20 32,20 179,28 314,11 252,82 289,59 1.100,20 
Risorse finanziarie per investimenti sulle reti infrastrutturali - 166,25 166,25 166,25 520,00 520,00 1.538,75 
Risorse finanziarie per investimenti in edilizia sanitaria (e) - - 62,80 99,17 99,17 99,17 360,32 
Totale 83,03 437,60 696,54 798,29 1.097,75 1.087,03 4.200,24 

(a) PATTO PER IL LAZIO: Interventi: Metropolitana di Roma Linea C - Nodo interscambio Pigneto; Superstrada Orte-Civitavecchia
(tratta Cinelli-Monteromano); Superstrada Orte-Civitavecchia (tratta Monteromano-Tarquinia); Interventi stradali di interesse regionale
(manutenzione straordinaria); Ferrovia Roma-Viterbo (tratta Riano-Morlupo); Ferrovia Roma-Lido; Ferrovia Campoleone-Nettuno
(tratta Campoleone-Aprilia); Interventi contro il dissesto idrogeologico; Interventi su reti idriche e fognarie; Raccolta differenziata;
Bonifica Valle del Sacco; Interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica.- (b) INVESTIMENTI PO MIT E
ADDENDUM 1 e 2 (Superstrada Orte-Civitavecchia (tratta Cinelli-Monteromano); Adeguamento prestazionale linee Roma-Napoli via
Formia e via Cassino (Sagoma PC80); Interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Fossanova-Terracina; Manutenzione
straordinaria delle ferrovie regionali ex-concesse; Completamento ferrovia Formia-Gaeta ("Littorina"); Piste ciclabili (attuazione Piano
regionale); Interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria regionale; Interventi di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza delle dighe; Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma; Investimenti per il trasporto ferroviario:
acquisto di nuovi treni ad alta capacità; Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario; altri interventi da
riprogrammare); INVESTIMENTI PO MATTM E ADDENDUM 1 e 2 (Altri interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato;
Bonifica Valle del Sacco; Altri interventi di bonifica di aree inquinate; Interventi contro il dissesto idrogeologico; Difesa, ricostruzione
e tutela della costa; Piano nazionale di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici: INVESTIMENTI PIANO STRALCIO
MIBACT E PO MIBACT (Recupero e valorizzazione complesso ex militare Cerimant (Roma); Restauro Galleria nazionale d'arte antica
(Roma); Adeguamento strutturale e impiantistico Galleria nazionale d'arte moderna (Roma); Valorizzazione ex Carcere borbonico

Inoltre, devono essere considerati gli investimenti fissi lordi privati 
regionali…  

10

2011 2012 2013 2014 2015
2011
2010

2012
2011

2013
2012

2014
2013

2015
2014

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 185.681    178.922     175.324  174.754  174.495 0,7 -3,6 -2,0 -0,3 -0,1
consumi finali interni 128.716    124.820     123.574  124.604  .. -1,0 -3,0 -1,0 0,8 ..
spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti 96.761      93.378       91.958    93.261    94.417  -0,1 -3,5 -1,5 1,4 1,2
spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 1.526        1.472         1.512     1.573      .. 0,0 -3,6 2,7 4,0 ..
spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche 30.429      29.977       30.125    29.760    .. -3,7 -1,5 0,5 -1,2 ..
investimenti fissi lordi 32.360      30.868       28.504    26.748    .. 7,4 -4,6 -7,7 -6,2 ..

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 185.825    179.067     176.147  178.532  .. 0,7 -3,6 -1,6 1,4 ..
consumi finali interni 128.918    125.065     123.454  .. .. -0,9 -3,0 -1,3 .. ..
spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti 96.963      93.623       91.813    93.002    .. -0,1 -3,4 -1,9 1,3 ..
spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 1.526        1.472         1.523     .. .. -0,1 -3,6 3,5 .. ..
spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche 30.429      29.977       30.142    .. .. -3,7 -1,5 0,5 .. ..
investimenti fissi lordi 32.360      30.868       28.435    .. .. 7,4 -4,6 -7,9 .. ..

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 186.343    .. .. .. .. 0,8 .. .. .. ..
consumi finali interni 128.918    .. .. .. .. -0,9 .. .. .. ..
spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti 96.963      .. .. .. .. -0,1 .. .. .. ..
spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 1.526        .. .. .. .. -0,1 .. .. .. ..
spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche 30.429      .. .. .. .. -3,7 .. .. .. ..
investimenti fissi lordi 33.477      .. .. .. .. 9,7 .. .. .. ..

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato -144,1 -145,4 -823,4 -3.777,6 .. 0,0 0,0 0,4 1,7 ..
consumi finali interni -202,3 -245,4 119,9 .. .. 0,0 0,0 -0,3 .. ..
spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti -202,6 -245,0 145,4 259,0 .. 0,0 0,1 -0,4 -0,1 ..
spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 0,1 0,0 -11,4 .. .. 0,0 0,0 0,8 .. ..
spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche 0,2 -0,1 -17,2 .. .. 0,0 0,0 0,1 .. ..
investimenti fissi lordi 0,0 0,0 69,8 .. .. 0,0 0,0 -0,2 .. ..

TAV. A3 - REGIONE LAZIO: CONTO RISORSE E IMPIEGHI 2011-2015  (STIME ISTAT DEL 2014,2015 E 2016). ANNI 2011-2015 
(VALORI ASSOLUTI IN MILIONI DI EURO; TASSI ESPRESSI IN PERCENTUALE)

DIFFERENZE TRA PUBBLICAZIONI 2016 E 2015

Variabili del Conto risorse e impieghi
VALORI ASSOLUTI TASSI DI VARIAZIONE

ISTAT, 12 DICEMBRE 2016

ISTAT, 26 NOVEMBRE 2015

ISTAT, OTTOBRE 2014

Secondo la contabilità nazionale (conti territoriali di dicembre 2016): dai 32,4
miliardi del 2011 ai 26,8 miliardi del 2014.
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… e, nell’ultima ricostruzione (dicembre 2018) gli investimenti fissi 
lordi privati regionali 2013-2016… 

11

Lazio - Conto economico delle risorse e degli impieghi (dicembre 2018)
(valori concatenati con anno di riferimento 2010)

2013 2014 2015 2016 2017

2014
2013

2015
2014

2016
2015

2017
2016

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato
175.323,6 174.975,5 174.687,7 179.143,0 181.296,6 -0,2 -0,2 2,6 1,2

Consumi finali interni
123.573,7 124.637,5 125.889,0 127.424,8 .. 0,9 1,0 1,2 -

- spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non 
residenti 91.958,1 93.285,1 94.934,4 96.315,8 98.699,8 1,4 1,8 1,5 2,5
- spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al 
servizio delle famiglie 1.511,6 1.538,5 1.508,9 1.544,9 .. 1,8 -1,9 2,4 -
- spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche

30.124,7 29.804,6 29.403,5 29.510,8 .. -1,1 -1,3 0,4 -
- investimenti fissi lordi

28.504,4 27.044,7 27.898,2 28.903,2 .. -5,1 3,2 3,6 -

… sono, in media d’anno, attorno a 28 miliardi

12

Per completare il quadro conoscitivo delle risorse
finanziarie e degli investimenti territoriali, è necessario
utilizzare le informazioni dei Conti Pubblici territoriali.
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Archivio CPT: spese della PA e del SPA (al netto delle partite finanziarie
nelle spese in conto capitale), anni 2000, 2004, 2010 e 2015. Un confronto
ITALIA e LAZIO
(valori in miliardi; quote in percentuale)

Valori Quote Valori Quote Valori Quote Valori Quote

- SPESE CORRENTI (PA e SPA) 1.063     91,2        1.267       90,3         1.522     91,8       1.688     93,9          
- SPESE IN CONTO CAPITALE (PA e SPA) 103        8,8          137          9,7           136         8,2         109        6,1             
TOTALE SPESE 1.166     100,0      1.404       100,0      1.657     100,0     1.797     100,0        

- SPESE CORRENTI (PA e SPA) 127        93,6        148          92,0         188         90,7       226        95,4          
- SPESE IN CONTO CAPITALE (PA e SPA) 9            6,4          13            8,0           19           9,3         11          4,6             
TOTALE SPESE 136        100,0      161          100,0      208         100,0     237        100,0        

ITALIA

LAZIO

Voci
2000 2004 2010 2015

Fonte: Agenzia per la coesione, Conti Pubblici Territoriali
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Le spese in conto corrente della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato 
2000-2015

(Numeri indice, anno 2000=100)

Fonte: Agenzia per la coesione, Conti Pubblici Territoriali.
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16

Le società regionali laziali attive nel Settore Pubblico
Allargato nel 2015

Fonte: Diversi archivi (ASIA, Anagrafe tributaria, Camere di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate), dicembre 
2017

Voci ADDETTI FATTURATO SPESE PERSONALE VALORE AGGIUNTO
(UNITA') (MILIARDI) (MILIARDI) (MILIARDI)

Le 75 società del SPA della Regione Lazio 35.053 3,8 1,5 2,1

Le prime 8 società del SPA della Regione Lazio (valori assoluti) 29.983 3,0 1,3 1,8

Le prime 8 società del SPA della Regione Lazio (quote percentuali) 85,5 78,9 85,4 86,7



 

111 

L’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 

Figura 17  

 
 
Figura 18  

 
   

17

La costruzione dei vettori di spesa consolidata (a prezzi
correnti) per settore, categoria, anno – (1)

Dal sito Agenzia per la coesione territoriale
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/index.html  Menu’:: Dati 
Sottomenù :: Catalogo Open CPT

Siamo interessati alle SPESE PER LO SVILUPPO IN CONTO CAPITALE
PER SETTORE NEL QUADRIENNIO (2012-2015) NEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO

Troviamo: Entrate e Spese nel SPA

Scegliamo: SPA - Ripartizione territoriale delle Spese
Consolidate in conto capitale per categorie economiche

18

La costruzione dei vettori di spesa consolidata (a prezzi
correnti) per settore, categoria, anno – (2)

Categoria livello 5
Identifica le varie tipologie di 
tipologie di categorie 
economiche del dato

La categoria economica identifica la finalità specifica cui i flussi
flussi finanziari sono destinati

I trasferimenti a soggetti interni alla PA vengono elisi in sede di
di consolidamento.

Settore
Identifica i settori di attività 
attività dell'intervento 
pubblico

La costruzione dei Conti Pubblici Territoriali viene effettuata
secondo una classificazione settoriale a 30 voci in coerenza con il
con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità
Pubblica e, quindi, con il sistema di classificazione delle funzioni
delle Amministrazioni Pubbliche (COFOG).

Anno di Riferimento
Anno finanziario cui si 
riferiscono i dati

Gli anni della serie storica vanno dal 2000 all'anno t-2, dove t è l'anno
è l'anno solare in corso.

S - Consolidato SPA 
Euro/000

Spese pubbliche regionali 
regionali consolidate del 
Settore Pubblico Allargato 
Allargato (SPA)

Flussi di Spese erogati dalla totalità dei soggetti pubblici di una
una determinata regione italiana, per uno specifico anno finanziario.
finanziario. Valori in milioni di €



 

112 

Seminario formativo Learning CPT Parte II 

Figura 19  

 
 
Figura 20  

 
   

19

La costruzione dei vettori di spesa consolidata (a prezzi
correnti) per settore, categoria, anno – (3)

La metodologia per individuare la spesa per lo sviluppo, per settore, nel Settore
Pubblico Allargato consiste nel depurare, nella CATEGORIA LIVELLO 5,

Spese S-70Z1 (Totale spese in conto capitale) 
-

Settore S-66 (Partecipazioni azionarie e conferimenti) 
-

S-68 (Concessione di crediti)
e

Al settore 00006-Formazione, bisogna sommare i valori della categoria S-40Z
(Totale spese correnti)

20

I vettori annui 2012-2015

2012 2013 2014 2015
Media 
2012-
2015

2013
2012

2014
2013

2015
2014

00001 - Amministrazione Generale 1.914      569          434            261           794        -70,3 -23,8 -39,9
00002 - Difesa 0            0              0               0              0           0,0 0,4 -0,4
00003 - Sicurezza pubblica 412         188          227            177           251        -54,5 20,9 -21,8
00004 - Giustizia 50           56            28              28            41         13,7 -49,9 0,7
00005 - Istruzione 193         192          160            149           173        -0,6 -16,5 -6,7
00006 - Formazione 147         183          140            137           152        24,0 -23,5 -1,7
00007 - Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 113         129          104            106           113        14,5 -19,6 1,9
00008 - Cultura e servizi ricreativi 246         191          214            235           222        -22,3 11,7 9,8
…
…
00024 - Turismo 6            8              6               9              7           29,6 -21,6 49,7
00025 - Commercio 58           16            30              12            29         -72,6 87,2 -59,9
00026 - Industria e Artigianato 924         1.334       1.327         1.050        1.159     44,3 -0,5 -20,9
00027 - Energia 1.283      1.400       1.599         1.516        1.449     9,2 14,2 -5,2
00028 - Altre opere pubbliche 6            13            0               0              5           122,7 -99,7 -5,0
00029 - Altre in campo economico 2.736      539          1.739         1.002        1.504     -80,3 222,8 -42,4
00030 - Oneri non ripartibili 39           89            3               3              34         125,6 -97,1 19,7
TOTALE 11.727    8.686       8.854         7.216        9.121     -25,9 1,9 -18,5

Settori

Valori assoluti Variazioni annue

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia per la coesione territoriale-MISE, Conti Pubblici Territoriali, ottobre 2017. – (a) Sono comprese le
voci: beni e opere immobiliari; beni mobili e macchinari; trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali; trasferimenti in
conto capitale a imprese private; trasferimenti in conto capitale a consorzi e forme associative; trasferimenti in conto capitale a
aziende, istituzioni, società e fondazioni partecipate a livello locale; somme in conto capitale non attribuibili; spese correnti nel 
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Interpretazione del vettore annuo ricostruito per la spesa
consolidata settoriale nel SPA

 Tra il 2012 e il 2015 siamo in presenza di una contrazione della spesa per lo
sviluppo nel SPA al tasso medio annuo del 14,2 per cento; i flussi di spesa si
sono ridotti passando da 11,7 miliardi del 2012 a poco più di 7,0 miliardi del
2015

 Rilevante variabilità tra i settori e per ogni anno.

 Il valore medio annuo di spesa nel quadriennio è attorno ai 9 miliardi

 I settori di maggior consistenza, in termini di spesa media, sono stati 6
(amministrazione generale; trasporti; telecomunicazioni; industria e
artigianato; energia; investimenti generali in ambito economico) e,
complessivamente, hanno rappresentato il 72,3 per cento – per circa 6,6
miliardi – del volume medio annuo complessivo (di poco superiore a 9,0
miliardi).
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TAVOLA – DSP 2018: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (IPOTESI N. 1)

Voci
2016 2017

Previsione 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
3

Valore aggiunto 0,9 1,7 1,4 1,7 1,5 1,0 0,8 0,8
PIL 1,0 1,7 1,4 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8

- Prezzi 0,4 0,2 0,4 1,0 1,0 0,7 0,4 0,3
Consumi privati 1,0 0,5 0,0 1,7 2,8 2,9 2,8 2,4
Retribuzioni lorde (valori correnti) 2,0 2,8 1,8 1,8 1,5 0,8 -0,7 -1,5
Tasso di disoccupazione (ULA) 11,1 10,7 11,1 9,9 9,8 10,5 11,3 12,2

Le previsioni delle manovre attese di medio-lungo (Documento Strategico di
Programmazione 2018-2023) periodo e di breve-medio periodo (Documento di Economia e
Finanza 2019-2021)

TAVOLA – DSP 2018: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (IPOTESI N. 2)

Voci
2016 2017

Previsione 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
3

Valore aggiunto 0,9 1,7 1,4 1,1 0,9 0,6 0,6 0,6
PIL 1,0 1,7 1,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6

- Prezzi 0,4 0,2 0,4 1,0 1,0 0,7 0,4 0,3
Consumi privati 1,0 0,5 0,0 0,6 1,6 2,0 2,1 1,8
Retribuzioni lorde (valori correnti) 2,0 2,8 1,8 1,3 1,0 0,6 -0,6 -1,3
Tasso di disoccupazione (ULA) 11,1 10,7 11,1 10,0 9,8 10,4 10,9 11,8
Fonte: elaborazioni modello BeTa su dati ISTAT, EUROSTAT, luglio e ottobre 2018.

24

L’esercizio di stima degli effetti della spesa per lo sviluppo nel SPA
regionale, in base ai vettori dei Conti Pubblici Territoriali, nel periodo
2012-2015 con l’utilizzazione del modello econometrico di previsione
macroeconomica
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Variazioni percentuali dei CONSUMI PRIVATI REGIONALI 2012-2015
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Variazioni percentuali degli INVESTIMENTI FISSI LORDI PRIVATI REGIONALI
2012-2015

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00
20

12
q1

20
12

q2

20
12

q3

20
12

q4

20
13

q1

20
13

q2

20
13

q3

20
13

q4

20
14

q1

20
14

q2

20
14

q3

20
14

q4

20
15

q1

20
15

q2

20
15

q3

20
15

q4

28

Risultati dell’esercizio sulle variabili reali (deflazionate con il deflatore del PIL)

Variabili 2012 2013 2014 2015
MEDIA 

a ritm e tica
2012-2015

MEDIA 
ge om etrica

2012-2015

Prodotto Inte rno Lordo 0,96 1,97 2,54 2,24 1,93 1,81

Consumi privati 0,68 1,00 1,8 2,64 1,53 1,34

Investimenti privati -0,91 -1,23 -1,28 0,88 -0,64

Retribuzioni lorde 0,44 0,66 0,97 0,76 0,71 0,68

T asso di disoccupazione -0,78 -1,65 -2,06 -1,5 -1,50

 Per ogni euro di spesa media (2012-2015) nel SPA possiamo – ragionevolmente – prevedere che il PIL
regionale ne abbia beneficiato con 1,81-1,93 euro di crescita;

 I consumi privati, mediamente, hanno risposto con un’espansione tra l’1,34 e l’1,53 per cento;
 Come osservato graficamente, essendo investimenti «competitivi» hanno spiazzato quelli privati nel loro

complesso per oltre mezzo punto di crescita; solo dopo 3 anni gli investimenti privati regionali ri-
partecipano (negli stessi settori) all’accumulazione;

 Nel complesso, le retribuzioni rispondono con un’espansione tra 0,68 e 0,71 per cento;
 Elemento non secondario è la risposta del mercato del lavoro che, mediamente, ha impedito al tasso di

disoccupazione di aumentare ulteriormente. 1,5 punti percentuali di disoccupazione (in ULA) sono stati –
secondo questa simulazione – risparmiati.
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1.8 IL NUCLEO DELLA REGIONE SARDEGNA (RAS) ORGANIZZAZIONE E OBIETTIVI ‐ ELISABETTA 
MALLUS, COORDINATRICE NUCLEO CPT REGIONE SARDEGNA 

In questa presentazione volevo illustrare gli obiettivi che ci siamo dati per il 2019, partendo 
dall’organizzazione del Nucleo CPT Sardegna. Infatti, così come per il Nucleo CPT della Regione 
Umbria, i componenti sono tutti dipendenti dell’Amministrazione regionale, però, a differenza 
loro, la scelta di non avere all’interno un dirigente non crea un problema ma un’opportunità, 
dato che il Nucleo è più flessibile perché non essendo incardinato in una struttura specifica 
risulta trasversale all’interno della Direzione dei Servizi Finanziari. Per questo motivo infatti il 
Nucleo è composto da personale che appartiene a diversi servizi, proprio per acquisire diverse 
professionalità. 

L’Amministrazione ha anche deciso di valorizzare il personale interno attraverso un sistema di 
incentivi. Naturalmente, perché il sistema funzioni e ci sia il raggiungimento degli obiettivi, 
soprattutto quando ci sono incentivi di mezzo, è necessario attivare un sistema di valutazione 
ben pianificato. Proprio per questo, è compito del Coordinatore attribuire già all’inizio 
dell’anno le attività che ciascun componente deve svolgere e legare a tali attività anche il 
sistema di pesi e punteggi per effettuare la valutazione, in modo che ciascun componente 
conosca le proprie responsabilità, ma sappia anche quelle che saranno le valutazioni che 
verranno effettuate. 

Come vengono individuate le linee di attività? Sono attribuite sicuramente dal Coordinatore, 
ma la fase di elaborazione delle stesse non può prescindere da quelli che sono gli obiettivi 
generali del progetto, che partono sia dalla valutazione che l’Unità Tecnica Centrale ha 
effettuato nell’anno precedente, sia dalle attività attribuite da calendario, alle quali si 
aggiungono il contesto regionale e quindi quelle che sono le esigenze del politico di riferimento 
- ma anche le esigenze di altri attori che possono essere sia interni all’Amministrazione 
regionale e al Nucleo stesso, sia esterni, come ad esempio Università e Centri di ricerca. 

Successivamente all’individuazione delle attività e degli obiettivi generali, una volta che si 
conosce anche l’ammontare delle risorse a disposizione, si fa la programmazione e si decide in 
base all’ammontare delle risorse quali dedicare a determinate attività piuttosto che ad altre. 

Successivamente, quindi - come dicevo prima - il Coordinatore predispone la comunicazione 
formale e la nota metodologica che vengono inviate a ciascun componente. All’interno della nota 
metodologica e di questa comunicazione formale, vengono definiti degli obiettivi che sono 
comuni a tutti i componenti, che riguardano principalmente la produzione dei dati. Tutti i 
componenti sono coinvolti nella lavorazione dei bilanci perché partiamo dal presupposto che, 
per poi andare avanti con le fasi successive di analisi, è sicuramente necessario conoscere il punto 
di partenza; mentre tutte le attività di analisi e approfondimenti tematici sono generalmente 
organizzati per sottogruppi, in base sia alle proposte che vengono dai componenti stessi del 
Nucleo che hanno esigenze di approfondire un tema piuttosto che un altro, oppure - come ho 
detto prima - dal politico, piuttosto che dall’Università o dal Centro di ricerca. 

Ciascuno ha poi degli obiettivi individuali che, generalmente, riguardano attività che sono 
continuative, come ad esempio la predisposizione di tutti gli atti amministrativi di iscrizione 
delle somme nel bilancio, di impegno delle stesse, di gestione delle somme, oppure l’attività 
che riguarda gli appalti, qualora si facciano degli acquisti, i rapporti con l’Università o col 
Centro di ricerca, la gestione del sito web e così via o anche l’attività di reperimento dei dati, 
che poi può essere messa a supporto dei colleghi che fanno le analisi, o anche il continuo 
aggiornamento di database che abbiamo all’interno del Nucleo stesso. 

Contestualmente - come dicevo prima - bisogna individuare quelle che sono le modalità di 
valutazione. Un esempio per tutti può riguardare la produzione dei dati: nel momento in cui 
viene fatta la ripartizione dei bilanci degli enti da analizzare, ciascun bilancio pesa in base alla 
tipologia del bilancio stesso, nel senso che abbiamo attribuito dei pesi che vanno da 0,5 a 2 in 
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base alla difficoltà di elaborazione dello stesso. Viene, poi, attribuito il bilancio più una tabellina 
nella quale vengono indicati i punteggi da scontare al monte iniziale attribuito a ciascuno da 
Delibera di Giunta che ha istituito il Nucleo, in base agli errori che vengono fatti: errori nelle 
rettifiche, piuttosto che errori nell’applicazione delle etichette alle diverse voci, errori settoriali 
e così via. Ciascuno sa bene, in caso di errore, quanto gli viene decurtato. 

Ultimamente, anziché partire da un monte della Delibera di Giunta uguale per tutti, stiamo 
tenendo conto anche della partecipazione attiva dei componenti, quindi non per tutti si parte 
dal numeretto 35 che era stato stabilito dalla Delibera, ma è stata messa da parte una quota 
che viene attribuita solo ed esclusivamente a chi partecipa attivamente ed è propositivo 
rispetto alle attività che, invece, vengono attribuite esclusivamente dal Coordinatore. 

Tutto questo consente - come dicevo prima - di responsabilizzare ognuno e conoscere anche 
l’eventuale valutazione che viene effettuata successivamente. 

È importante precisare che c’è un monitoraggio continuo e non formale prima della valutazione 
finale: al centro c’è sempre il raggiungimento dell’obiettivo, quindi il sistema di valutazione 
non è indirizzato a punire chi non fa o fa male, e il monitoraggio continuo consente, qualora 
per impedimenti personali o comunque qualora qualche componente non riesca a rispettare le 
scadenze imposte dal Coordinatore, di rivedere la riorganizzazione. 

Nel caso in cui qualche componente comunichi l’impossibilità di raggiungere il proprio 
obiettivo entro dei termini che vengono definiti e che consentono comunque la 
riorganizzazione del lavoro tra gli altri componenti senza penalizzarli, allora non verrà 
attribuito il punteggio per ciò che non è stato fatto, ma il collega non viene neanche “punito”. 

La valutazione finale con la rendicontazione dei risultati viene inviata, oltre che ai componenti, 
anche al Direttore generale e al Direttore dei servizi di cui i componenti fanno parte, quindi è 
un atto formale. Prima, però, della valutazione finale, generalmente il Coordinatore invia anche 
a ciascun componente l’analisi che è stata effettuata e condivide la valutazione, chiede se si è 
d’accordo ed eventualmente se ne discute, e solo successivamente viene inviato il documento 
finale. 

Come dicevo all’inizio, gli obiettivi li abbiamo stabiliti in base alla valutazione. Naturalmente, 
ci sono punti di forza e punti di debolezza. Dalle varie interlocuzioni, è emerso sicuramente che 
il sito web che abbiamo non è dei migliori, per cui vorremmo avviare dei contatti con la società 
in-house che gestisce il sito della Regione Sardegna per capire che possibilità e che opportunità 
ci dà per renderlo più fruibile ed eventualmente, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di 
migliorarlo, si valuterà anche di uscire dal dominio della Regione. 

Altro da migliorare sicuramente è il controllo sul caricamento dei dati, perché spesso arriviamo 
al limite della scadenza e alcuni controlli non riusciamo a effettuarli, questo è sicuramente un 
obiettivo che ci siamo posti. 

Siamo partiti proprio dalle valutazioni dell’ultimo periodo. Diciamo che ci sono stati anni 
migliori! 

Invece, per quanto riguarda i punti di forza, sicuramente le attività di analisi di questi ultimi 
anni per le quali siamo riusciti anche a partecipare ad alcuni convegni internazionali, e 
pertanto il nostro intento è quello di proseguire su questa strada e proseguire anche con i 
contatti col mondo della ricerca, cercando di contattare anche altri centri di ricerca rispetto a 
quelli con cui abbiamo già un rapporto consolidato. 

Per quanto riguarda le attività attribuite dall’Unità Tecnica Centrale, ne ho elencate alcune, come 
il monitoraggio continuo dell’Universo di riferimento, quindi l’aggiornamento dell’anagrafica - a 
questo riguardo abbiamo deciso, per quanto ancora non inserito nel consolidato, di inserire tutte 
le Unioni di Comuni e stiamo cercando di ricostruirne la serie storica, una più efficace 
programmazione delle risorse e poi la partecipazione alle attività della rete. 
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L’altro input che viene per la definizione degli obiettivi riguarda il contesto regionale, politico 
e territoriale. Si cerca sempre di più di approfondire dei temi che sono di grande interesse della 
parte politica, in modo che i nostri dati e le nostre analisi siano anche a supporto delle decisioni 
che il politico può prendere. 

Prima si discuteva sul fatto se i nostri dati siano utili o meno al politico per prendere delle 
decisioni. Secondo me dipende, nel senso che per alcuni tipi di politiche sono molto utili, ovvero 
se si vuole anche analizzare l’impatto che una determinata legge regionale ha sul territorio, 
soprattutto se si confronta con leggi simili in altri territori. Le leggi sono le più svariate e non 
tutti decidono di intervenire nello stesso modo.  

Per quanto riguarda, invece, la costruzione della manovra finanziaria vera e propria, in questi 
anni mi sono resa conto che, effettivamente, è difficile, perché mi sono sempre sentita dire che 
i dati erano vecchi, che hanno necessità dei dati dell’anno precedente, per poi decidere la policy 
da seguire. Può essere un’impostazione mentale non corretta, però questo è quello che mi 
hanno sempre chiesto. 

In merito a questo - ci sono state le elezioni da poco, per cui non so cosa ancora ci chiederà il 
nuovo contesto politico - per ora, come obiettivo ci siamo dati quello di aggiornare i temi che 
secondo noi sono di particolare interesse, che abbiamo già analizzato, e sono principalmente 
questi: Sanità, Enti Locali, Unioni di Comuni, le entrate e il pareggio di bilancio. 

La Sanità: dall’analisi è emersa una consistente spesa corrente rispetto a una quasi inesistente 
spesa in conto capitale, soprattutto spesa per acquisto di beni e servizi, che si è incrementata, 
nonostante tutti i limiti di spending review. Diciamo che c’è stato una sorta di effetto 
sostitutivo, in quanto si è ridotta leggermente la spesa di personale, ma probabilmente perché, 
a seguito del blocco del turnover, piuttosto che assumere personale, sono stati fatti contratti di 
diverso tipo. È emerso soprattutto che solamente in rari casi esiste una correlazione statistica 
tra l’andamento della spesa e la valutazione della qualità delle performance, intesa come 
valutazione dei livelli di LEA. 

Vorremmo fare l’approfondimento a livello proprio della Regione Sardegna, soprattutto in 
vista delle recenti riforme, per le quali ci sono state tantissime polemiche, per cui potrebbe 
essere utile vederne gli effetti. 

Enti	locali: è emerso, dall’analisi, un trend di trasferimenti dall’Amministrazione regionale agli 
Enti locali notevolmente elevato rispetto ad altre Regioni, quindi la Regione Sardegna si 
posiziona a livello alto. I trasferimenti statali si sono ridotti notevolmente nel tempo, ed è una 
delle lamentele degli Enti locali e delle loro associazioni che dicono che la Regione non si è 
sostituita completamente allo Stato. 

Qui abbiamo avuto qualche problema perché, rispetto ai nostri dati, c’è una differenza con 
quelli prodotti da ANCI e CAL, che hanno sollevato dubbi in merito, per cui stiamo ancora 
cercando di capire le motivazioni di questo discostamento. 

Ora, non so se ci siano altre elaborazioni, perché per ora non ci hanno fornito i loro dati, per cui 
non è stato possibile il confronto. 

Unione	dei	Comuni: come dicevo prima, abbiamo intenzione di approfondire l’analisi sulle 
Unioni dei Comuni, perché è vero che la prima analisi - per quanto il campione era abbastanza 
piccolo, in quanto sono state analizzate solamente tre Regioni - ha prodotto scarsi risultati. Non 
solo non abbiamo rilevato alcun risparmio, ma abbiamo notato che non c’è stato neanche 
l’effetto sostitutivo infatti, in alcuni casi, nelle funzioni che sono state trasferite non è stata 
azzerata la spesa dei Comuni, quindi la spesa si duplica o comunque in termini assoluti si 
incrementa sempre. Se non ricordo male solamente in un caso si riduceva. 
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Per cui dobbiamo cercare di capire le motivazioni, per questo vorremmo attivare con 
l’Università un dottorato di ricerca per fare delle interviste e capire se l’anomalia riguarda solo 
i dati di bilancio o, effettivamente, la gestione. 

In più, la Sardegna ha attivato in questi ultimi anni la cosiddetta programmazione territoriale, 
ossia dei programmi di sviluppo sul territorio che riguardano investimenti sia infrastrutturali 
che di servizi e, per la prima volta, ha deciso di far gestire questi interventi a livello 
sovracomunale, dando la responsabilità della gestione proprio alle Unioni di Comuni. Quindi 
per noi sarà utile verificare gli effetti della politica di questi anni, soprattutto in considerazione 
del fatto che sono stati messi in ballo circa 500 milioni di euro. 

Le entrate	 tributarie rappresentano un argomento che da noi è sempre al centro 
dell’interesse politico, soprattutto in relazione a tutti gli step che ci sono stati della vertenza 
entrate, dall’accordo del 2007, gli ultimi avvenimenti che riguardano le sentenze della Corte 
Costituzionale sugli accantonamenti e così via. Pertanto è un argomento che riteniamo di 
interesse anche del nuovo governo regionale. 

Pareggio	di	bilancio: l’analisi della nuova normativa contabile ha fatto emergere un crollo 
della spesa in conto capitale per lo sviluppo. Non siamo riusciti ancora a capire se è dovuto 
semplicemente all’introduzione del pareggio di bilancio o anche al mix tra il pareggio di 
bilancio, l’armonizzazione contabile e i limiti che impone sugli investimenti. 

Ora, a partire dal 2019, poi 2020 con le ordinarie, ci sarà l’eliminazione del pareggio di bilancio 
e abbiamo pensato che potesse essere utile tenere sotto controllo la spesa anche 
successivamente a questa modifica normativa. 

Gli altri input - l’ho detto diverse volte - l’attivazione di un dottorato di ricerca. 

Stiamo prevedendo degli incontri formativi con gli Enti appartenenti all’Universo di 
riferimento, in modo da coinvolgerli anche nella fase di produzione del dato. 

L’abbiamo già fatto in passato e vorremmo proseguire nel dare supporto ad alcune tesi di 
laurea. L’idea è di attivare nel 2019 convenzioni con le altre Università, per ora è attiva solo 
con l’Università di Cagliari, e poi di collaborare maggiormente con l’Ufficio di Statistica e con il 
Nucleo di valutazione degli investimenti regionali. 
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Figura 1  
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Figura 3  
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Figura 5  
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Figura 7  
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Figura 9  
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1.9 I  LIVELLI  E  LA  DINAMICA  DELLA  SPESA  PUBBLICA  IN  BASILICATA  NEL  CONTESTO 
MERIDIONALE NELLA CORNICE PIÙ AMPIA DEI RAFFRONTI TRA MEZZOGIORNO E CENTRO‐
NORD  ‐  CARMELO  PETRAGLIA,  PROFESSORE  DI  ECONOMIA  POLITICA  DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

Da ricercatore interessato soprattutto a questioni di sviluppo regionale, sono un utente di 
lungo corso dei CPT che ho utilizzato in vari studi. Volendo interpretare fatti e politiche della 
nostra economia in una prospettiva territoriale - come ritengo sia sempre utile fare - il Sistema 
dei CPT rappresenta una fonte informativa indispensabile, anche se purtroppo ancora poco 
conosciuta e non valorizzata come meriterebbe. 

Alessandra Campa ha anticipato qual è lo spirito di questo primo lavoro che presentiamo oggi. 
Perciò non mi soffermerò su altre considerazioni introduttive, se non per ribadire che per me 
è motivo di grande soddisfazione essere entrato in contatto con i colleghi del Nucleo CPT della 
Basilicata e di poter contribuire alle loro attività di studio. 

La prima slide che vi mostro presenta la struttura del lavoro, suddiviso in tre parti (cfr. Figura 
3). Nel corso della presentazione non mi dilungherò nell’illustrare puntualmente i dati riportati 
nelle slide; è in distribuzione la pubblicazione per approfondimenti sui punti che 
sinteticamente discuterò. Mi limiterò ad illustrare le nostre principali conclusioni alle quali si 
legano, come dirò concludendo il mio intervento, alcune linee di ricerca che vorremmo 
sviluppare a partire da questi primi risultati.  

La prima parte del lavoro discute i tratti di discontinuità di maggiore interesse di livelli e 
dinamica della spesa pubblica in Basilicata nel contesto meridionale nella cornice più ampia 
dei raffronti tra Mezzogiorno e Centro-Nord. La seconda e la terza parte si concentrano sul 
tema della spesa ambientale. Nella seconda parte l’analisi comparativa dell’intensità 
dell’intervento della PA in Basilicata in questo ambito viene condotta rispetto alle altre regioni 
italiane; nella terza parte il focus si stringerà sul campione ristretto delle regioni “estrattive”. 

Vi anticipo i principali risultati (cfr. Figura 4).  

Nella prima parte dello studio viene illustrata l’evidenza di livelli e dinamiche più favorevoli 
della spesa pubblica dell’Universo rilevato da CPT, PA e SPA, in Basilicata nel contesto 
meridionale. In controtendenza rispetto alle altre regioni meridionali, pare emergere una 
maggiore capacità del settore pubblico di contribuire al sostegno della domanda aggregata, 
neutralizzando, o comunque compensando parzialmente, le dinamiche avverse del ciclo 
economico. Un’evidenza, questa, che solleva diversi interrogativi e fornisce lo spunto per 
ulteriori domande di ricerca da esplorare. 

Nella seconda parte, individuiamo nel settore ambiente un ambito di intervento nel quale la 
sperequazione territoriale della spesa tra Mezzogiorno e Centro-Nord è di segno opposto 
rispetto a quella caratteristica del totale della spesa del SPA. In questo ambito, infatti, la spesa 
complessiva del SPA in termini pro capite è in media più elevata nel Mezzogiorno. E, guardando 
alla Basilicata, questa “eccezione” si mostra in maniera ancor più evidente. 

Venendo ai principali risultati della terza parte (cfr. Figura 5), di per sé, la presenza di attività 
estrattive non sembra emergere come variabile esplicativa significativa della variabilità 
dell’intensità dell’intervento pubblico a tutela dell’ambiente a livello regionale. Le regioni non 
estrattive mostrano addirittura livelli maggiori di spesa, ad indicare che la decisione di spesa 
in questo settore - alla pari di altri ambiti e come del resto è intuitivo pensare - dipende da 
molte altre variabili, non solo dalla presenza di attività estrattive. Il confronto con le altre 
regioni estrattive permette di evidenziare per la Basilicata livelli di spesa ambientale della PA 
tendenzialmente in linea con il fabbisogno indotto dall’impatto ambientale delle estrazioni, 
soprattutto con riferimento alla spesa pubblica in conto capitale.  
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Andando nei dettagli della prima parte del lavoro, il primo dato che merita attenzione è che in	
Basilicata	la	spesa	complessiva	del	SPA	è	relativamente	elevata	in	relazione	al	contesto	
meridionale	(cfr. Figura 6). Si tratta di un dato indicativo dei forti legami esistenti tra i settori 
pubblico e privato, non privo di aspetti problematici di “dipendenza” di economia e società 
locali dalla sfera pubblica. 

Conosciamo bene dalle Relazioni Annuali CPT gli effetti asimmetrici (più intensi al Sud) delle 
misure di consolidamento fiscale degli anni recenti. Dai dati che discutiamo nello studio, 
sembra che la Basilicata sia rimasta al riparo dagli effetti recessivi indotti dall’austerità, 
distinguendosi in tal senso dalle altre regioni meridionali. A differenza di quello che avviene 
nelle altre regioni del Sud, il settore pubblico lucano pare mostrare una certa capacità di 
sostegno alla domanda aggregata locale, anche in un contesto poco favorevole di politiche 
nazionali restrittive. Proprio questo ruolo di sostegno alla domanda ha contribuito alla 
lusinghiera performance della regione descritta dai conti economici territoriali diffusi di 
recente dall’ISTAT. Ma questo beneficio di breve periodo va scontato per un costo di medio 
termine: la pervasività del settore pubblico, più significativa che nel resto del Mezzogiorno, 
rende l’economia e la società lucane particolarmente dipendenti dai flussi di finanziamento di 
origine pubblica, ponendo un freno strutturale all’espansione dell’iniziativa privata.  

Negli anni 2000 la componente corrente della spesa del SPA è cresciuta in Basilicata, in 
controtendenza rispetto al Mezzogiorno (cfr. Figura 7). Questo vuol dire, come dicevo in 
precedenza, spesa pubblica in funzione anticiclica. Ma attenzione a sopravvalutare questa 
funzione perché un’importante componente di spesa corrente che ha contribuito a 
determinare questa dinamica crescente sono stati i trasferimenti in conto corrente a famiglie 
e istituzioni sociali. Vale a dire, aumenti “automatici” di spesa, non discrezionali, indotti dalle 
dinamiche demografiche avverse di questi anni (aumento del tasso di dipendenza della 
popolazione residente). 

Anche la spesa in conto capitale presenta diverse peculiarità in Basilicata (cfr. Figura 8). La 
spesa in conto capitale del SPA è calata negli anni 2000, ma in valori pro capite resta 
significativamente al di sopra non solo della media meridionale, superando significativamente 
anche quella nazionale. E questo dato risulta fortemente condizionato dal contributo delle 
imprese pubbliche nazionali. 

Passando alla seconda parte dello studio, come dicevo in precedenza, il	 settore	ambiente	
rappresenta	un’eccezione	significativa:	la	sperequazione	territoriale	si	mostra	a	favore	
delle	 regioni	meridionali,	nelle	 regioni	meridionali	 i	valori	di	 spesa	pro	 capite	 sono	
mediamente	più	elevati (cfr. Figura 9).  

A proposito della scomposizione dei flussi di spesa tra conto corrente e conto capitale e della 
loro articolazione per diversi livelli di governo citati in questa slide con riferimento al settore 
ambiente (cfr. Figura 9), concedetemi una rapida digressione per collegarmi al dibattito in 
corso sulle richieste di autonomia differenziata di alcune regioni. Solo una notazione, per non 
andare troppo “fuori traccia”, per ricordare qui l’importanza della disaggregazione dei flussi di 
entrata e spesa per ente erogatore del PA e del SPA e della costruzione del conto consolidato 
dell’operatore pubblico a livello regionale. Entrambi gli aspetti resi possibili dal Sistema CPT 
vengono sistematicamente ignorati da molti osservatori. Il più delle volte la distribuzione 
regionale della spesa viene valutata “regionalizzando” (solo e neanche tutta) la spesa dello 
Stato, dimenticando che al finanziamento dei servizi pubblici contribuiscono i diversi livelli di 
governo della PA e gli enti appartenenti al SPA. Ignorando in tal modo le informazioni 
contenute nei CPT sull’operatore pubblico nel suo complesso. Così facendo, proprio come 
avviene in questi mesi sul tema dell’autonomia differenziata, si forniscono fotografie parziali e 
distorte dell’effettivo livello di spesa pubblica nelle regioni italiane. 

Tornando alla spesa ambientale, emergono tre risultati principali dalla scomposizione dei 
flussi di spesa tra conto corrente e conto capitale e per livello di governo (cfr. Figura 9). Il 
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primo: i maggiori livelli di spesa pro capite caratteristici delle regioni meridionali sono 
attribuibili soprattutto agli interventi delle Amministrazioni regionali. Il secondo (che per una 
volta non divide ma accomuna Nord, Centro e Sud del Paese): il calo progressivo della spesa in 
conto capitale delle Amministrazioni locali. Il terzo: guardando la Basilicata, i valori di spesa 
pro capite della PA sono più elevati della media nazionale, con il contributo decisivo della spesa 
in conto capitale fino al 2011, e della spesa corrente negli anni successivi. 

Nelle slide successive vi mostro alcune elaborazioni a sostegno di queste tre conclusioni. Questi 
tre grafici illustrano l’andamento dal 2000 al 2016 della spesa ambientale corrente, in conto 
capitale e totale delle amministrazioni regionali in valori pro capite (cfr. Figura 10). Le linee 
verdi rappresentano i valori medi delle regioni meridionali, quelle blu delle regioni del Centro, 
le rosse quelli del Nord. Nel grafico in basso, relativo al totale della spesa, la linea verde è 
sempre sopra le altre due linee e ha la forma di una U capovolta: in media nelle regioni 
meridionali la spesa tende ad aumentare nei primi anni per poi decrescere negli anni 
dell’austerità ma è comunque sempre più alta nel periodo osservato. 

Questi invece sono livelli e andamenti caratteristici della spesa ambientale delle 
amministrazioni locali negli stessi anni (cfr. Figura 11). Questa volta la linea verde è al di sotto 
delle altre due (grafico in basso). Il dato che accomuna le tre macro-ripartizioni del quale 
parlavo in precedenza riguarda il calo della spesa (soprattutto di quella in conto capitale) che 
si verifica nell’ultimo decennio. Si tratta del riflesso del trend decrescente che riguarda molti 
altri settori di spesa.  

Le tre slide successive illustrano il terzo risultato relativo alla Basilicata. Questo è l’andamento 
della spesa totale della PA (in euro pro capite a prezzi costanti) nel settore ambiente in 
Basilicata (in rosso) messa a confronto con i rispettivi valori medi delle altre regioni 
meridionali (in blu) (cfr. Figura 12). Le barre rosse sono sempre più alte delle barre blu. Un 
risultato attribuibile alla spesa in conto capitale fino al 2012 (cfr. Figura 13), e alla spesa 
corrente negli anni più recenti (cfr. Figura 14). 

Passando alla terza parte del lavoro, i due grafici in questa slide mettono a confronto, per 
entrambe le componenti di spesa corrente e in conto capitale, la spesa ambientale della PA (in 
euro pro capite a prezzi costanti) di regioni estrattive e regioni non estrattive (cfr. Figura 15). 
I	livelli	di	spesa	delle	regioni	estrattive	si	collocano	costantemente	al	di	sotto	di	quelli	
caratteristici	delle	regioni	non	estrattive. Un risultato, questo, solo in parte inatteso perché, 
per i diversi motivi discussi nello studio, non è detto che debba esistere una stretta 
correlazione tra la presenza di attività estrattive e i livelli di spesa ambientale qui considerati. 
Un ulteriore aspetto da tenere presente, guardando non ai livelli ma alla variazione della spesa, 
è che le due categorie di regione mostrano un comune trend temporale: crescente fino all’inizio 
della crisi, in calo negli anni seguenti. 

Le prime evidenze appena esposte sono state approfondite con degli esercizi molto semplici di 
correlazione. La tabella in questa slide riporta i risultati di una stima (in tre varianti) della 
relazione tra la spesa ambientale regionale pro capite e una variabile dummy pari a 1 per le 
regioni estrattive e 0 per le non estrattive (cfr. Figura 16). Dalla prima colonna risulta che, in 
media, le regioni estrattive spendono circa 34 euro in meno per abitante rispetto alle non 
estrattive. Visto che è verosimile ipotizzare che le differenze di spesa tra regioni (in generale e in 
questo ambito) dipendano da molti altri fattori, i modelli 2 e 3 includono come variabile 
esplicativa aggiuntiva il livello di spesa pro capite sostenuto l’anno precedente che tende 
tipicamente a condizionare la spesa corrente per cui, di solito, elevati livelli di spesa tendono ad 
essere persistenti nel tempo. Infatti, nei modelli 2 e 3 i livelli di spesa passati spiegano una quota 
rilevante della variabilità della dipendente. Con l’aggiunta della nuova variabile, nel modello 2, il 
coefficiente della variabile dummy diventa non significativo, mentre nel Modello 3 (dove 
controlliamo anche per le componenti specifiche non osservate delle regioni) resta negativo, ma 
con un valore stimato molto più contenuto e meno significativo rispetto al modello 1.  
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L’ultimo grafico che vi mostro (cfr. Figura 17) mette in relazione la spesa ambientale pro capite 
della PA nelle regioni estrattive con la quota di royalties nazionali destinata alle stesse regioni. 
Idealmente, assumendo che le royalties ricevute siano una proxy attendibile dell’impatto 
ambientale prodotto dalle attività estrattive, le regioni dovrebbero collocarsi lungo la bisettrice 
degli assi, finanziando un livello di spesa ambientale pro capite “proporzionale” al “fabbisogno” 
di tutela ambientale. Dall’asse verticale risulta una graduatoria “bipolare” delle regioni 
estrattive che vede la Basilicata primeggiare sul gruppo di tutte le altre regioni. Anche lungo 
l’asse orizzontale, la Basilicata si colloca in una posizione molto elevata in graduatoria. Perciò 
anche se la spesa ambientale non è esattamente proporzionale alle royalties ricevute (anche a 
causa dei fattori omessi in tale analisi discussi nello studio), la Basilicata si posiziona vicino alla 
bisettrice e quasi in linea con il benchmark. 

Per passare alle conclusioni, per quanto riguarda la prima parte del lavoro, negli anni 2000 la 
spesa complessiva del SPA in Basilicata non ha seguito lo stesso trend decrescente 
caratteristico del Mezzogiorno; i livelli pro capite di spesa corrente e in conto capitale risultano 
tipicamente più elevati delle rispettive medie nazionali; in Basilicata non si manifesta con 
altrettanta intensità la persistente carenza strutturale degli investimenti delle IPN 
caratteristica del Mezzogiorno (cfr. Figura 18). Da tutto ciò, sembrerebbe che la Basilicata sia 
una sorta di isola felice nel contesto meridionale, grazie ad una relativa “abbondanza” di risorse 
pubbliche. La domanda inevasa, però, è capire se questa “quantità” di risorse è in linea con i 
fabbisogni del territorio. Ed è questo il primo punto che abbiamo in agenda (cfr. Figura 19).  

In sintesi, le conclusioni della seconda e della terza parte del lavoro sulla spesa ambientale in 
Basilicata: rispetto alle altre regioni italiane, risultano valori di spesa pro capite della PA 
tendenzialmente elevati negli anni 2000, determinati in una prima fase dagli interventi in conto 
capitale e, negli anni più recenti, da una spesa corrente superiore alla media nazionale; dal 
confronto con le altre regioni estrattive, risulta un’intensità dell’intervento pubblico della PA 
lucana tendenzialmente in linea con il fabbisogno indotto dall’impatto ambientale delle 
estrazioni, soprattutto con riferimento alla spesa in conto capitale (cfr. Figura 20). Su questi 
temi, vorremmo restringere ancora di più il nostro focus, limitarci alla Basilicata e, considerato 
che non tutto il territorio lucano è interessato dalle estrazioni, vorremmo esplorare almeno 
due domande di ricerca. La prima: verificare se, rispetto alla situazione pre-estrattiva, i Comuni 
interessati da un certo momento dalle estrazioni, hanno sperimentato da quel momento in poi 
apprezzabili variazioni nelle loro decisioni di spesa. La seconda: verificare se, a distanza di anni 
rispetto all’inizio del fenomeno, si sono consolidate differenze apprezzabili nelle decisioni di 
spesa tra Comuni estrattivi e Comuni non estrattivi (cfr. Figura 21). 
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Figura 1  

 
 
Figura 2  

 
 

La Spesa pubblica in Basilicata. La Spesa 
Ambientale: Una Prima Riflessione

Il primo studio elaborato nell’ambito della Convenzione di
Studio tra il Nucleo Regionale CPT della Basilicata e il
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia
dell’Università degli Studi della Basilicata, a cura di Carmelo
Petraglia e Salvatore Ercolano.
Sono intervenuti nella realizzazione del volume i componenti
del Nucleo CPT di Basilicata, Elio Manti, Alessandra Campa,
Maria Cotugno; Carmela Buongermino; Luigi Pierro
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Figura 3  

  
 
Figura 4  

 
 

I contenuti dello Studio:

1. La spesa del SPA: la Basilicata nel contesto meridionale
 si discutono i principali tratti di discontinuità nei livelli e nella
dinamica della spesa pubblica in Basilicata nel contesto meridionale

2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati
CPT
 si fotografa la situazione della Basilicata nel confronto con le altre
regioni italiane guardando all’articolazione della spesa (in conto
corrente e in conto capitale) tra diversi livelli di governo

3. La Basilicata e le altre regioni estrattive: produzione,
royalties e spesa ambientale

si valuta il posizionamento della Basilicata rispetto alle altre regioni
estrattive italiane in termini di intensità delle politiche ambientali

In sintesi:

1. La spesa del SPA: la Basilicata nel contesto meridionale:
 evidenza di livelli e dinamica dei flussi di spesa
pubblica più favorevoli in Basilicata

2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati
CPT:

 Sperequazione territoriale tra Mezzogiorno e Centro-
Nord di segno opposto rispetto a quella caratteristica del
totale della spesa del SPA;
 In Basilicata: spesa ambientale relativamente elevata
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Figura 5  

 
 
Figura 6  

  
 

In sintesi:

3. La Basilicata e le altre regioni estrattive: produzione, royalties
e spesa ambientale

 La presenza di attività estrattive non è una
determinante molto significativa della variabilità a livello
regionale della spesa pubblica ambientale
 La PA della Basilicata attua politiche ambientali «in
linea» con il suo ruolo di «capofila» tra le regioni
estrattive

In Basilicata la spesa complessiva pro capite del SPA è relativamente
elevata:

«In termini pro capite, nel 2016 la spesa totale del SPA è
calata del 2,6% in Basilicata, ma, per tutti gli anni 2000, si è
mantenuta su livelli superiori al dato medio delle regioni
meridionali. Il divario favorevole alla regione lucana si è
ampliato soprattutto a partire dal 2010, quando in Basilicata
si è avviato un trend positivo di crescita, in controtendenza
rispetto al calo che nel frattempo sperimentava il
Mezzogiorno. Così, nel 2016 in Basilicata la spesa totale pro
capite del SPA ha raggiunto i 14.493 euro per abitante,
contro i 12.033 del Mezzogiorno.»

1. La spesa del SPA: la Basilicata nel contesto meridionale

 Effetti meno evidenti dell’austerità asimmetrica? Ruolo anticiclico
delle politiche? Dato strutturale lucano della maggiore pervasività del
settore pubblico nell’economia locale
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Figura 7  

 
 
Figura 8  

 
 

Negli anni 2000 la spesa corrente pro capite in Basilicata è cresciuta,
mentre nel Mezzogiorno è calata:

«Al di là della lieve battuta di arresto del 2016, la parte
corrente è cresciuta per tutti gli anni 2000, in
controtendenza rispetto a quanto avveniva nel Mezzogiorno.
A partire dal 2007, la Basilicata ha registrato valori di spesa
corrente pro capite via via superiori a quelli medi del
Mezzogiorno, fino a raggiungere, nel 2016, i 12.489 euro
per abitante contro i circa 11.000 del Mezzogiorno.»

1. La spesa del SPA: la Basilicata nel contesto meridionale

 Significativi aumenti dei “Trasferimenti in conto corrente a
famiglie e istituzioni sociali” (spesa degli enti di previdenza);
dinamiche demografiche avverse. L’indice di vecchiaia è aumentato
in Basilicata dal 2002 al 2016 da 118,9 a 175,7.

La spesa in conto capitale del SPA in Basilicata è calata negli anni
2000 ma resta significativamente al di sopra della media nazionale

«l’andamento della spesa in conto capitale è stato
tendenzialmente negativo a partire dal 2000, ma in forte
ripresa nel biennio 2014-2015, grazie alla chiusura della
Programmazione comunitaria. Con una spesa di 2.004 euro
per abitante, il dato lucano si colloca ben al di sopra della
media nazionale di 1.107 euro»

1. La spesa del SPA: la Basilicata nel contesto meridionale

 Contributo importante delle Imprese Pubbliche Nazionali
(soprattutto GSE ed ENI)
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Figura 9  

  
 
Figura 10  

 
 

2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati CPT

2.1 I maggiori livelli medi di spesa pro capite del Mezzogiorno sono
attribuibili agli interventi delle Amministrazioni Regionali.

Il settore Ambiente rappresenta un’eccezione: nelle regioni meridionali 
i valori di spesa pro capite sono mediamente più elevati negli anni 2000 

Dalla scomposizione dei flussi di spesa tra conto corrente e conto capitale e per
livello di governo…

2.2 Livelli e andamenti simili per Amministrazioni Centrali e Locali:
 un dato in particolare accomuna Centro, Nord e Mezzogiorno:

il calo progressivo della spesa in conto capitale delle
Amministrazioni locali a partire dal 2007.

2.3 Basilicata: valori di spesa pro capite della PA più elevati della media
nazionale; fino al 2011, contribuisce a questo risultato la spesa
ambientale in conto capitale, successivamente quella corrente

2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati CPT
Amministrazioni Regionali, Settore Ambiente (anni 2000-2016, euro pro capite a 
prezzi costanti 2010), 
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Figura 11  

 
 
Figura 12  

  
 

2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati CPT
Amministrazioni Locali, Settore Ambiente (anni 2000-2016, euro pro capite a 
prezzi costanti 2010) 
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2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati CPT
Spesa totale della PA (2001-2016, euro pro capite a prezzi costanti 2010), Settore 
Ambiente, Basilicata e altre regioni italiane
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Figura 13  

 
 
Figura 14  

 
 

2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati CPT
Spesa in conto capitale della PA (2001-2016, euro pro capite a prezzi costanti 
2010), Settore Ambiente, Basilicata e altre regioni italiane
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2. La spesa pubblica ambientale nelle regioni italiane dai dati CPT
Spesa corrente della PA (2001-2016, euro pro capite a prezzi costanti 2010), 
Settore Ambiente, Basilicata e altre regioni italiane
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Figura 15  

  
 
Figura 16  

 
 

3. La Basilicata e le altre regioni estrattive
Correlazione tra spesa pro capite (Settore ambiente) della PA e presenza di 
attività estrattive (anni 2001-2016)
Variabile dipendente: 
Spesa pro capite della PA, Settore ambiente 

Modello 1
“pooled”

Modello 2
“pooled 2”

Modello 3
“random”

Dummy (Regione Estrattiva = 1) -34,520*** -6,737 -6,737*
(-8,089) (-4,279) (-4,058)

Spesa pro capite della PA, Settore ambiente, 
anno precedente 0,862*** 0,862***

(0.093) (0,032)
Costante 14,219*** 20,810 20,810**

(-5,618) (-11,286) (-6,425)
Numero di Osservazioni 336 315 315

Fonte: Ns elaborazioni su dati CPT e DGS-UNMIG – Ministero dello Sviluppo Economico
Note: errori standard in parentesi; *** significativo all’1%; ** significativo al 5%;  * significativo al 10%.

Note: errori standard in parentesi; *** significativo all’1%; ** significativo al 5%;  * significativo al 10%.
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Figura 17  

 
 
Figura 18  

  
 

Conclusioni

1. Negli anni 2000 la spesa complessiva del SPA in Basilicata
non ha seguito lo stesso trend decrescente caratteristico del
Mezzogiorno:

 i livelli pro capite di spesa corrente e in conto capitale
risultano tipicamente più elevati delle rispettive medie
nazionali;

 non si manifesta con altrettanta intensità la persistente
carenza strutturale degli investimenti delle IPN
caratteristica del Mezzogiorno.
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Figura 19  

 
 
Figura 20  

 
 

IN AGENDA (1)

La regione lucana è un’«isola felice»? La relativa
«abbondanza» di risorse pubbliche rispetto ad altre regioni
meridionali assicura un intervento pubblico in linea con i
fabbisogni?

«Ni»: una risposta esauriente a questa domanda può
venire solo da analisi comparative basate su misure
dell’intensità dell’intervento pubblico rappresentative delle
reali necessità finanziarie della regione

I dati di spesa vanno «pesati» per le caratteristiche
territoriali e gli aspetti socio-demografici della popolazione
residente.

Obiettivo in agenda: lavorare alla definizione di queste
misure in alcuni ambiti di intervento

Conclusioni

2. La spesa ambientale in Basilicata rispetto alle altre
regioni italiane:

 valori di spesa pro capite della PA tendenzialmente
elevati negli anni 2000, determinati in una prima fase
dagli interventi in conto capitale e, negli anni più
recenti, da una spesa corrente superiore alla media
nazionale.

3. La spesa ambientale in Basilicata rispetto alle altre
regioni estrattive:

intensità dell’intervento pubblico della PA lucana
tendenzialmente in linea con il fabbisogno indotto
dall’impatto ambientale delle estrazioni, soprattutto con
riferimento alla spesa in conto capitale.
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Figura 21  

    

In agenda (2)

Non tutto il territorio lucano è interessato dalle estrazioni e
non tutte le amministrazioni comunali ne traggono
beneficio sotto forma di entrate «extra»

Può essere interessante approfondire l’analisi su scala
«sub-regionale»:

Variazione nelle decisioni di spesa nei comuni estrattivi?

Differenze nelle decisioni di spesa tra comuni estrattivi e non
estrattivi?
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1.10 GLI INVESTIMENTI PUBBLICI TRA IMPEGNI EUROPEI E CONTRATTO DI GOVERNO ‐ PATRIZIA 
LATTARULO, NUCLEO CPT REGIONE TOSCANA E IRPET 

Buongiorno. Questa è una panoramica generale a livello un po’ più alto della evoluzione di 
quanto è stato descritto fino ad ora, che riguarda un’analisi dell’evoluzione degli investimenti 
pubblici, in particolare da parte degli Enti Locali nel nostro Paese negli ultimi anni. 

Questo lavoro è nato all’interno di una collaborazione con gli istituti di ricerca regionale. Ogni 
anno con gli altri istituti collaboriamo per stendere un Rapporto sulla finanza pubblica 
territoriale, che viene poi presentato e diffuso, e questo è il contributo fornito dalla Regione 
Toscana e dall’IRPET. 

La presentazione è divisa in tre parti: un primo preambolo molto generale, un focus 
sull’andamento degli investimenti degli Enti territoriali, poi qualche riflessione sulle proiezioni 
future, sull’andamento atteso. 

La prima parte - come dicevo - riguarda un preambolo generale, relativo al fatto che le	
politiche	di	 rigore	nel	nostro	Paese	 sono	 state	 introdotte	e	applicate	a	 seguito	della	
necessità	della	ricerca	di	una	maggiore	integrazione	delle	politiche	di	bilancio	pubblico,	
di	 trovare	una	 coerenza	all’interno	dei	bilanci	di	natura	europea. A questo, però, si è 
accompagnata la necessità di una credibilità internazionale, da un lato, ma anche la incapacità 
della politica di dare risposte cittadini. 

È stato individuato, quindi, nel settore pubblico anche un settore protetto sul quale intervenire 
alla ricerca di una maggiore efficienza. 

Tutto questo ha portato a un recepimento del Fiscal Compact nel nostro Paese forse più 
pesante di quanto non sia avvenuto altrove. È un Patto di stabilità che richiede un ampio 
contributo da parte degli Enti territoriali. 

Le misure di controllo della spesa pubblica relative agli ultimi 10-15 anni riguardano il Patto 
di stabilità interno, quindi ai Comuni agli Enti in generale veniva richiesto, sostanzialmente, un 
contributo al risanamento della finanza pubblica, quindi delle entrate maggiori delle spese, dei 
saldi di bilancio positivo che venivano devoluti al risanamento del Paese. 

Si è intervenuti anche attraverso tagli alle risorse, vincoli a specifiche voci di spesa, vincoli al 
turn-over, freno del ricorso al debito, nonostante il debito degli Enti territoriali fosse molto 
contenuto, pari all’incirca al 5 per cento del prodotto interno lordo. 

Come vedete dal grafico (cfr. Figura 4), le misure di rigore hanno riguardato tutti gli Enti di 
governo decentrato: Regioni, Province, Comune ed Enti territoriali. 

Questo ha comportato, da un lato, un andamento pro-ciclico della finanza pubblica durante gli 
anni della crisi - cosa contraddittoria rispetto a quello che abitualmente dovrebbe avvenire - la 
difficoltà di rispondere alle crescenti domande di servizi pubblici che emergono dal territorio 
che si confronta con il periodo della crisi e un processo anche di accentramento della finanza 
pubblica. Anche questo effetto è abbastanza ricorrente: quando ci sono dei periodi di crisi, la 
necessità, l’urgenza di rientro della spesa, viene accompagnato con un processo di 
accentramento. 

Abbiamo parlato di efficienza, quindi della richiesta anche da parte della collettività di più 
elevati livelli di efficienza. 

Per trarre qualche considerazione, guardiamo la classificazione della spesa per voce economica 
(cfr. Figura 5): nella parte superiore del grafico abbiamo l’andamento della spesa corrente, che 
costituisce una priorità per mantenere il livello di servizio ai cittadini, e viene infatti contenuta 
ma non diminuisce mai, ed è trascinata in qualche modo dalla spesa per il personale - la linea 
tratteggiata. 
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Poi vediamo l’andamento della componente più flessibile della spesa, ma anche quella più 
penalizzata dalla formulazione che aveva assunto il Patto di stabilità fino a qualche anno fa, si 
tratta degli investimenti che sono oggetto di una forte riduzione, alla quale dedicheremo il 
resto della presentazione. 

Il contenimento della spesa per il personale, di per sé, dovrebbe rappresentare in termini 
statistici un aumento dell’efficienza dell’Amministrazione e del lavoro dei dipendenti pubblici. 
In realtà, sappiamo che l’età media aumenta a 55 anni, questo sicuramente è un freno in termini 
di capacità di innovazione, quindi un’attenzione particolare all’andamento dell’occupazione 
nel pubblico impiego e all’impoverimento di competenze nel capitale umano. 

Nella Figura 6 vediamo la riduzione degli addetti al pubblico impiego delle Regioni ed Enti 
locali che diminuiscono di 160 mila unità: il 27-28 per cento dei dipendenti pubblici non sono 
stati sostituiti, quindi 1 su 3-4. Questo avviene un po’ in tutta Europa, perché il freno 
all’occupazione riguarda tanti Paesi europei, ma sicuramente nel nostro risulta 
particolarmente incisivo, nonostante il settore pubblico in Italia non sia particolarmente più 
sovra dotato di quanto rilevato negli altri Paesi. 

Dall’altro lato vedete, invece, che alla riduzione della spesa per il personale si accompagna un 
aumento - in verde, le barre più a destra del grafico - dell’acquisto dei servizi, quindi c’è una 
sorta di esternalizzazione di funzioni e di attivazione del sistema produttivo, in parte anche 
voluto, che però non è privo di conseguenze in termini di impoverimento del capitale umano 
della Pubblica Amministrazione. Vale a dire: pensare che esternalizzare delle funzioni fosse 
sufficiente senza una forte accumulazione di capitale umano all’interno dell’Amministrazione, 
dal nostro punto di vista non ha dato i risultati che si potevano attendere. 

Un ultimo aspetto di carattere generale che vi evidenzio, sul quale stiamo ricominciando - per 
fortuna - a discutere ultimamente, è la disparità territoriale che caratterizza il nostro Paese. 
L’impoverimento delle Amministrazioni si accompagna ad un tradizionale, vecchio e antico 
problema di disparità territoriali tra aree del nord e il sud del territorio. 

Qui confrontiamo banalmente gli indicatori più semplici, ma secondo me più espliciti di quello 
di cui stiamo parlando: da un lato le entrate proprie, che dipendono evidentemente anche 
molto della base imponibile, dall’altra la spesa corrente, quindi la prestazione di servizi sul 
territorio che ci restituiscono un’Italia divisa in due parti. 

Nella seconda parte del ragionamento, invece, mi focalizzo proprio sugli investimenti. Nella 
Figura 8 potete vedere uno dei dati che avevo già anticipati, cioè l’andamento degli 
investimenti pubblici - questi sono gli investimenti fissi lordi - della Pubblica Amministrazione 
in un confronto con i principali Paesi europei. La	contrazione	degli	investimenti	fissi	lordi	
nel	nostro	Paese	è	molto	pesante	- nel grafico è indicata dalla linea rossa. 

Nel 2016 sono stati avviati alcuni interventi rivolti alla ripresa, è l’anno in cui il Governo, 
l’Europa individua nella ripresa degli investimenti la strategia di rilancio della crescita e si 
decide, quindi, di allentare un po’ questi elementi di freno che erano fino allora vigenti, 
cercando di introdurre elementi di flessibilità. Uno tra questi era l’uscita dal Patto di stabilità, 
che evidentemente aveva penalizzato pesantemente la spesa in conto capitale, a favore del 
pareggio di bilancio. 

Come vi dicevo, il Patto di stabilità richiedeva un risparmio di risorse da parte degli Enti, 
attraverso il vincolo di entrate maggiori delle spese; dall’altro lato, invece, ora si introduce il 
pareggio di bilancio, quindi entrate uguale alle spese. Questo vuol dire che c’è una maggiore 
capacità di spesa, tranne che alcune voci non possano rientrare in questo equilibrio, quindi per 
esempio il debito non può essere utilizzato all’interno del pareggio di bilancio, si fanno gli 
investimenti, ma non possono essere finanziati attraverso lo strumento più naturale, che è 
quello del debito. 
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Nonostante le attese già dal 2016 di un una crescita significativa, tanto il 2016 quanto il 2017 
sono due anni di continuo crollo, anzi di un crollo, per certi versi, incisivo quanto quello degli 
anni precedenti. Quindi ci siamo interrogati tutti, non solo l’IRPET, su quali potessero essere i 
fattori di freno agli investimenti, perché non si è proceduto a questa ripresa tanto attesa e tanto 
evocata. 

Un	elemento	di	criticità	è	sicuramente	quello	dei	tempi	delle	opere.	Qui vi riporto (cfr. 
Figura 9) i tempi effettivi delle opere pubbliche avviate dagli Enti territoriali. Si tratta di opere 
di dimensione contenuta, poche centinaia di migliaia di euro, che mediamente durano due anni, 
di cui un anno per progettazione e fase di affidamento, quindi fasi tecniche; dopo un anno le 
risorse incominciano ad arrivare al territorio attraverso le imprese perché si avviano i lavori, i 
lavori durano un altro anno e poi i servizi arrivano finalmente al territorio. 

Due anni totali, sempre che la fase decisionale - quella che trovate indicata col punto 
interrogativo - sia già partita e le risorse trovate.  

Questo può essere un aspetto del fenomeno sul quale, peraltro, si è anche discusso, 
sottolineando che aspettarsi la ripresa già nel 2016 poteva presumibilmente essere un po’ fuori 
luogo, anche per motivi banalmente tecnici e operativi. 

Un	secondo	elemento	che	ci	sembra	interessante	sottolineare	come	fattore	di	criticità	è	
quello	delle	competenze, che abbiamo già guardato prima. Nella Figura 10 trovate qualche 
elemento di riferimento sui percorsi di carriera dei tempi determinati - qua mi riferisco al 
contesto toscano, di cui ho i dati, ma può essere un utile riferimento anche per il resto del Paese 
- e vediamo gli esiti occupazionali nel 2015 di coloro che sono stati assunti a tempo 
determinato nel 2009: il 30 per cento delle persone assunte nel 2009 sono di fatto entrate nella 
Pubblica Amministrazione, che volendo non sarebbe nemmeno da considerare una 
percentuale particolarmente negativa, particolarmente bassa per il periodo. Accanto a questo 
però vediamo che il 20 per cento ancora rimane all’interno della Pubblica Amministrazione e 
quindi non trova un’occupazione né dentro né fuori, ma rimane con percorsi di affermazione 
all’interno dell’Amministrazione più lunghi dei sei anni che vi indico. 

Questo cosa porta? Che, accanto a quello del pubblico impiego, abbiamo un processo di 
invecchiamento anche di tutto ciò che ruota intorno alla Pubblica Amministrazione, tanto che 
anche gli stabilizzabili - in questo caso toscani - hanno raggiunto in larga parte, per il 35-40 per 
cento, un’età superiore ai 45 anni. 

Questo pone alcuni problemi: uno, dei percorsi professionali all’interno della Pubblica 
Amministrazione, che sono ovviamente lunghi e incerti, più di quanto non siano mai stati; un 
secondo punto - che voglio sottolineare o comunque voglio richiamare all’interno di questa 
riflessione - è quello dell’assenza di strategie sul capitale umano e sull’accumulazione di 
competenze all’interno della Pubblica Amministrazione, quindi c’è stato un periodo in cui su 
questo fronte si è disinvestito pesantemente. 

Un	 terzo	 elemento	 di	 criticità	 sul	 quale	 l’attenzione	 si	 è	 soffermata	 è	 quello	 della	
coerenza	 tra	 risorse	 e	 riforme. Allora, da un lato, per rilanciare gli investimenti si è 
intervenuti attraverso poche risorse, ma qualche spazio di flessibilità, spesso incerto, in quanto 
si dava ai Comuni e si toglieva alle Regioni, quindi non privo di elementi di contraddittorietà, e 
con la riforma delle regole fiscali e il parziale superamento - che vi dicevo - del Patto di stabilità. 

Parallelamente, nello stesso momento, si introducevano alcune riforme importanti per il 
settore pubblico: parlo in particolare della riforma dei conti pubblici, ma anche delle riforme 
istituzionali, ad esempio la c.d. “legge Delrio” di riordino delle funzioni provinciali, e della 
riforma dei contratti in particolare, che interviene nel 2016. Sono riforme tutte molto 
importanti e molto urgenti, richieste dall’Europa per il Paese, però sono anche molto pesanti, 
nel momento in cui l’accelerazione voleva essere sulla ripresa degli investimenti. 
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Quindi sono riforme che avrebbero dovuto partire ed essere attivate molto velocemente, cosa 
che, invece, è stata particolarmente complessa, per il ritardo nella definizione delle procedure, 
l’individuazione degli strumenti tecnici e la carenza di competenze della Pubblica 
Amministrazione. 

La Figura 11 serve a dire che non si tratta soltanto - come sto cercando di argomentare - di 
risorse, quindi non sono tanto i fondi da spendere che mancano agli Enti, ma di un insieme di 
fattori diversi che sono intervenuti. Questo lo vediamo attraverso l’overshooting, l’eccesso di 
risorse che gli Enti non sono riusciti a spendere; avevano nella disponibilità fondi per poter 
attivare investimenti, invece non sono riusciti ad attivarli per un importo orientativamente 
intorno ai 5 miliardi di euro, che è un importo molto consistente di risorse non spese. 

A destra, nella Figura11, vedete la cartina dell’Italia con le Regioni, che mostra come le 
disponibilità che non sono state utilizzate sono prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia. 
Questo però dipende più dalla disponibilità di risorse effettiva che non dalla capacità di spesa, 
in questo caso, vera e propria. 

Quindi abbiamo cercato di capire quali erano i Comuni che hanno reagito positivamente 
all’incentivo costituito dall’uscita dal Patto di stabilità e quali no. 

Nella Figura 12, sono rappresentati i Comuni che da un lato - in alto a destra - hanno aumentato 
effettivamente l’investimento (sull’asse delle x), perché potevano farlo (saldi di bilancio t-1 
positivi sull’asse delle y), dall’altra parte a sinistra abbiamo quelli che, invece, non hanno 
aumentato gli investimenti, nonostante fossero nelle condizioni di farlo. Quindi non solo molti 
Enti - nella parte di destra –non hanno aumentato gli investimenti, ma quelli che l’hanno fatto 
hanno investito meno di quanto, evidentemente, fossero in grado di farlo, e i due fenomeni 
determinano l’overshooting. 

Abbiamo cercato di capire se c’erano delle caratteristiche ricorrenti tra questi Comuni, per 
vedere dove intervenire con le politiche, guardando ad esempio ad una maggiore incidenza tra 
i Comuni urbani anziché quelli interni, i piccoli anziché i grandi, quelli che avevano bilanci più 
in ordine e quelli che avevano avanzi maggiori, la capacità amministrativa, la qualità 
istituzionale, i dipendenti, la forza lavoro dei Comuni. 

L’abbiamo fatto in termini congiunturali - nonostante gli investimenti non si guardino mai in 
questa ottica in quanto sono un fenomeno di medio periodo, proprio per vedere quali sono i 
Comuni che questa spinta l’hanno recepita e quali no, per capire cosa li avesse frenati. 

Quello che abbiamo trovato è che, tranne qualche leggero segno positivo, per esempio con i 
dipendenti dell’amministrazione che effettivamente hanno una rilevanza nel determinare la 
scelta di investimento, in realtà la significatività completa del modello che abbiamo utilizzato 
per l’analisi è molto bassa. Questo vuol dire che tutte le determinanti che vi ho mostrato prima 
hanno una scarsa incidenza nell’individuare chi ha investito rispetto a chi non l’ha fatto, ovvero 
chi ha recepito questa misura e chi non l’ha fatto. 

Questo ci induce a pensare che, effettivamente, abbiano influito molto anche delle variabili di 
natura comportamentale, cioè relative al comportamento del singolo individuo all’interno 
dell’Amministrazione, relative per esempio all’incertezza: in particolare parlo della riforma dei 
contratti, priva di regolamenti attuativi, che ha sostanzialmente bloccato o reso molto incerto 
il quadro normativo generale; dall’altra l’elemento del rischio, in particolare legato ai vincoli 
contabili, alla nuova normativa contabile e all’utilizzo del fondo dell’FPV, che aumentano il 
rischio di errore, nel senso che quando un soggetto mette a bando un’opera ed impegna delle 
risorse, deve essere certo dei tempi in cui spende e delle modalità. Questo può essere 
effettivamente un freno più pesante dal punto individuale nell’avviare degli investimenti. 

Un altro aspetto rilevante è la composizione dei lavori avviati nel 2017, per far vedere - in verde 
- il numero dei lavori avviati nel 2017 dai Comuni, in arancione gli importi di spesa da parte 
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dei concessionari, da qui emerge nel 2017 quali sono i soggetti che in Italia hanno investito di 
più, attivato nuovi lavori che poi si svilupperanno anche negli anni futuri e quali sono i tipi di 
intervento (maggiormente i trasporti). Si tratta per il 25 per cento di manutenzioni e per il 31 
per cento di ristrutturazioni e restauri, mentre solo un terzo sono nuove costruzioni. 

Nel 2018 la continua riduzione degli investimenti dei Comuni sembrano fermarsi, ovvero non 
continua questo processo di contrazione che abbiamo visto nel lungo periodo e, 
inaspettatamente, anche negli ultimi anni, per cui c’è un sostanziale mantenimento degli 
investimenti - lo vedete nella parte centrale della Figura 13. Per la prima volta sembra che, 
almeno, non si continui a diminuire, pur su livelli assolutamente minimi. Sono in particolare le 
Regioni del Centro e del Nord che fanno leva e che sembrano essere più capaci. 

Un breve sguardo alle prospettive, per dire cosa pensiamo possa succedere da ora in poi. 

Nel 2019 entra il nuovo Governo e cambia consistentemente il quadro di riferimento generale: 

• in primo luogo, vengono superate le regole del saldo di finanza pubblica, quindi il Patto 
di stabilità nelle sue diverse forme, anche quelle precedenti, viene superato per tornare 
al tradizionale sistema di dieci anni fa; 

• il superamento del blocco delle aliquote dal lato delle entrate, quindi la possibilità per 
i Comuni che hanno margine di azionare le entrate; 

• la disponibilità dell’avanzo, quindi ciò che i Comuni avevano accumulato negli anni 
precedenti, perché non erano riusciti a spendere, a seguito non tanto della scelta del 
Governo, quanto per intervento della Corte Costituzionale, e vengono rimessi nella 
disponibilità degli Enti, che sono cifre importanti, intorno ai 10 miliardi, di cui gli Enti 
potranno beneficiare per utilizzarli sugli investimenti; 

• la legge di bilancio, con una cifra intorno ai 4 miliardi disponibili per la spesa; 
• da novembre il blocco del turn-over; 
• dal lato delle opere pubbliche, è in corso un ripensamento della riforma dei contratti. 

Vediamo cosa produrrà, per ora c’è stato qualche elemento di semplificazione delle 
procedure e qualche facilitazione nell’assunzione di personale a tempo determinato 
esclusivamente per la gestione delle gare; 

• l’altro grande tema è quello della riprogrammazione dei grandi progetti di cui stiamo 
parlando e stiamo sentendo parlare attraverso i giornali tutti i giorni, cioè le opere in 
corso di project review, la TAV tipicamente, ma non solo. 

La tabella della Figura 14 rappresenta gli stanziamenti degli investimenti nella legge di bilancio 
del 2019, in particolare vedete che gli importi, complessivamente, sono relativamente modesti: 
si parla di meno di 4 miliardi resi disponibili, di cui 2,7, quindi in grande percentuale, per il 
fondo investimenti delle Regioni a Statuto ordinario, una quota di 400 milioni - quindi non 
granché - per i piccoli Comuni, si tratta di Comuni sotto i 20 mila abitanti, che peraltro hanno il 
vincolo di avviare la spesa entro il 15 maggio, ovvero da qui a poco, quindi le risorse sono 
soggette al vincolo aggiuntivo del tempo di avvio della spesa per ricevere le risorse. 

Un’altra norma che mi piace sottolineare, che però non parte nel 2019, ma è di là da venire, è 
quella che assegna risorse alle Regioni a Statuto ordinario, ma finalizzate alla ridistribuzione 
ai Comuni. Questo mi sembra un intervento interessante, perché ribadisce quell’importante 
ruolo delle Regioni di governance degli investimenti nel proprio territorio. 

Tutti questi interventi riguardano, grosso modo, la messa in sicurezza del territorio ed edifici 
scolastici. 

La parte consistente delle risorse viene dall’uso dell’avanzo, ovvero dall’accumulo degli Enti 
negli anni precedenti, si tratta di circa 10 miliardi che gli Enti potranno ora spendere. Nella 
Figura 15 abbiamo distribuito l’avanzo per Regioni in percentuale rispetto alle entrate proprie, 
per far vedere quali sono le Regioni che più godranno di questa disponibilità. In ogni caso, 
l’importo è significativo perché se ne avvantaggerà il 91 per cento dei Comuni. 
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Senonché, un elemento di considerazione è che l’avanzo dell’anno precedente non è stato 
completamente speso, ma nell’85 per cento dell’importo complessivo, e qui vedete in blu la 
percentuale dello speso rispetto alla percentuale che per ogni Regione era effettivamente 
spendibile o comunque era disponibile. Quindi, se non è stato speso - si trattava di 900 milioni 
nel 2018 - bisogna interrogarsi su quanto gli interventi fatti finora siano effettivamente in 
grado - interventi rivolti soprattutto alla semplificazione e ai Comuni, quindi a piccoli Enti - di 
diventare operativi. 

L’esercizio che abbiamo fatto è di proiezione della spesa nei prossimi anni, sulla base di quello 
che abbiamo registrato e che si è verificato negli anni precedenti, per vedere sostanzialmente 
un concetto di produzione assicurata, a quali condizioni queste risorse arriveranno al territorio 
e in quali importi. 

Nella Figura 16 abbiamo - la prima ipotesi è quella in verde - l’ipotesi massima, cioè che gli Enti 
siano in grado di attivare questi 10 miliardi in quattro anni, però ci sono delle prime fasi che 
sappiamo essere di attivazione dei lavori, ovvero i tempi tecnici per le varie fasi procedurali. 
Per questo vedete una curva - quella verde - che si alza gradualmente. Poi ciascun anno gli Enti 
sono in grado di bandire 2 miliardi e mezzo. 

La curva in blu, invece, tiene conto anche della capacità di spesa dei Comuni, quanta spesa 
effettiva i Comuni hanno fatto rispetto a quello che avrebbero potuto fare negli anni precedenti. 
Proiettiamo nel futuro diverse ipotesi di spesa e vediamo che, ovviamente, quella non solo è 
più spostata a destra, quindi va più in là negli anni ed è più bassa. 

Questo, naturalmente, dipende da che cosa? Nella Figura 17 vediamo l’articolazione per Nord, 
Centro e Sud: dipende dalla capacità degli Enti di attivare rapidamente e dalla disponibilità di 
avanzo. La curva più alta vuol dire che le Regioni del Nord disponevano di più avanzi e sono 
anche in grado di partire prima con i lavori, perché l’hanno sempre fatto e hanno competenze 
maggiori, evidentemente, e sono più in grado di farlo. Quindi la curva, già nel 2020, incomincia 
a vedere qualche segnale di spesa. 

Qui vediamo che, nell’ipotesi più conservativa, cioè che non sia cambiato alla fine nulla nelle 
capacità degli Enti, è possibile che nei prossimi tre anni, nell’arco di vita della legge di bilancio 
si andrà a spendere 1 miliardo e mezzo rispetto ai 10 che abbiamo nella disponibilità. Se, 
invece, abbiamo risolto alcuni problemi e gli Enti sono in grado di partire subito, arriveremo a 
spendere 3 miliardi. 

L’ipotesi - che qui abbiamo definito massima, quella in rosso - della spesa dei 5 miliardi, quindi 
metà dell’importo nei prossimi tre anni, è legata al fatto che ci siano già molti progetti pronti e 
che, quindi, subito siamo in grado di attivarli e di procedere con i lavori stessi. 

Nella Figura 19 inserisco, all’interno del tendenziale degli investimenti fissi lordi di Comuni, 
Province e Regioni, i diversi scenari: vediamo che lo scenario minimo, cioè di maggior lentezza, 
è quello in arancione; lo scenario massimo, condizionato all’aver superato effettivamente tutti 
i vincoli, ci riporterebbe quantomeno ai livelli di investimento del 2008, anche se non superiori. 

Un’ultima considerazione: abbiamo parlato dell’attivazione sul territorio della scelta di 
semplificare e quindi di dare spazio agli investimenti, di puntare agli investimenti dei Comuni 
come leva strategica per la crescita, più facile, più diffusa sul territorio, più facilmente attivabile. 

Solo un richiamo alla questione della project review, di cui stiamo parlando in questi giorni, ad 
esempio a proposito della TAV. Nella Figura 28 riportiamo i tempi - giusto per evocare un 
concetto - delle opere medio-grandi che, mediamente, richiedono sette anni e mezzo tra fase di 
pre-affidamento, fase di affidamento, successivamente progetto e poi tre anni per l’esecuzione 
dei lavori. È come se i 27 miliardi dei lavori pubblici, che ipotizziamo siano pronti per partire, 
venissero riportati all’inizio del ciclo decisionale, quindi quantomeno li rimandiamo indietro 
di dieci anni.    
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