






 

 
CPT Temi raccoglie pubblicazioni e studi di particolare rilievo istituzionale elaborati 
nell’ambito del Sistema Conti Pubblici Territoriali. 

La presente edizione ospita gli interventi dei relatori intervenuti nel corso del Webinar on 
line “I dati CPT per la redazione dei Documenti di Programmazione”, tenutosi il 25 febbraio 
2021 nell’ambito del ciclo di iniziative dedicate alla presentazione delle indagini realizzate 
con i “Progetti Comuni di Ricerca CPT”. I testi, oggetto di registrazione e trascrizione, si 
presentano nella forma colloquiale propria dell’intervento seminariale e sono 
accompagnati, quando disponibili, dalle slide delle presentazioni utilizzate dai relatori. 

Per maggiori informazioni: 

‐ scarica il documento di indagine I dati CPT per la redazione dei Documenti di 
Programmazione 

‐ consulta la pagina web Eventi CPT  

Le pubblicazioni del Sistema Conti Pubblici Territoriali sono disponibili on line sul sito web 
CPT www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/ e sul 
Portale tematico che unisce dati e pubblicazioni CPT www.contipubbliciterritoriali.it.  

Tutte le indagini realizzate con i Progetti Comuni di Ricerca CPT sono disponibili al seguente 
indirizzo www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-
cpt/cpt-temi/i-progetti-comuni-di-ricerca-del-sistema-cpt/  

I dati elaborati dal Sistema CPT sono resi disponibili in formato aperto e la loro 
consultazione è consentita sia attraverso modalità tradizionali, sia con strumenti di 
visualizzazione dinamica e interattiva: 

‐ CPT Data Explorer 

www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/CPTDE_Home.html  

‐ Easy CPT 

www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html  
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INTRODUZIONE, ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, 
NUVEC - CPT 

È un piacere incontrare così tanti partecipanti al nostro seminario in questi mesi di lavoro 
da remoto perché da un lato riusciamo, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, a 
collegarci con tutta Italia - la rete dei Conti Pubblici Territoriali è diffusa su tutto il territorio 
e quindi queste modalità di comunicazione ci consentono di vederci più spesso di prima - 
d’altro canto, quando ci vedevamo prima avevamo un’usanza di convivialità che purtroppo 
stiamo perdendo e questo è un prezzo che paghiamo, però facendo un’analisi di 
costi/benefici, sappiamo che il valore di quello che stiamo facendo è sicuramente di pregio. 
D’altronde la principale testimonianza è la presenza di numerosi partecipanti non coinvolti 
nella nostra Rete a riprova della attualità del tema che affrontiamo e della sua importanza 
anche per enti diversi da quelli presso i quali risiedono i Nuclei regionali. 

L’appuntamento di oggi è il primo di questa serie di seminari che abbiamo programmato 
per questo mese e dove raccoglieremo il frutto del lavoro di circa un anno condotto sul 
primo ciclo di Progetti Comuni di Ricerca che abbiamo avviato con tutti i Nuclei regionali 
del Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT).  

Per i molti presenti che non conoscono nel dettaglio il Sistema CPT, introduco il seminario 
ricordando che alla fine di un processo produttivo che dura circa un anno, ogni anno, da 
circa vent’anni, i CPT producono i dati sul totale delle entrate e della spesa pubblica. Nel 
caso della spesa, ad esempio, il dato prodotto è quello del flusso di cassa di quanto 
effettivamente il sistema pubblico spende sul territorio. Questo dato è regionalizzato e può 
essere interrogato in vari modi ma nella sostanza abbiamo il totale di tutto il sistema 
pubblico. Oggi parliamo di entrate e uscite perché la congiunzione delle due voci alimenta 
e svolge un ruolo importante, fondamentale, per la redazione dei documenti di 
programmazione di tutti gli enti pubblici.  

Il Sistema CPT produce quindi dati complessivi di cassa. Ora, a partire da questa pietra 
miliare che è il dato di cassa sui territori e sulle regioni in un anno avendo una serie storica 
di tanti anni, abbiamo cominciato a porci una domanda e l’abbiamo fatto insieme a tutti i 
Nuclei regionali. A chi è utile questo dato? A chi serve avere consapevolezza di questo dato?  

È un dato che secondo noi, oltre a servire a tanti, ai cittadini, alle accademie, ai professori 
ecc., serve ai suoi principali stakeholder che sono i nostri colleghi, nelle Regioni, ma anche 
nei Ministeri, nei Comuni, serve a chi lavora nelle strutture pubbliche perché il dato di spesa 
e di bilancio di quegli enti è un dato che è il frutto e il prodotto dell’attività dei colleghi.  

Per capirne l’utilità siamo partiti dalla consapevolezza che i principali fruitori del nostro dato 
sono i colleghi delle stanze accanto o dei piani superiori o inferiori dei nostri enti, quindi del 
sistema pubblico del nostro Paese (politica, dirigenza e amministrazione), e abbiamo 
intrapreso un cammino a monte e a valle di questo dato.  

Con i prossimi seminari affronteremo il cammino che abbiamo fatto alla ricerca dell’utilità 
del dato seguendo una chiave di lettura funzionale alle singole politiche pubbliche 
seguendo il percorso che conduce a capire l’utilità dei dati quando “spremiamo” i dati CPT 
per i nostri 30 settori di spesa - è un anno che ci lavoriamo con geometrie variabili con 
alcuni Nuclei. Nelle prossime settimane faremo vedere il frutto del lavoro di cinque 
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“spremiture” settoriali che sono quelle dell’istruzione, formazione, università, 
mobilità/viabilità e dei trasporti. Sostanzialmente due macroaree: quella della conoscenza e 
quella dei trasporti. Non ci siamo fermati ai nostri dati ma abbiamo continuato, e 
continueremo, questo cammino a valle del dato CPT, accompagnandolo con altri dati che 
servono per migliorare e perfezionare le analisi settoriali.  

Poi abbiamo invece intrapreso un cammino a monte, sempre partendo dal dato della spesa 
sui territori. Fra due settimane presenteremo un’indagine sugli investimenti pubblici dove 
abbiamo “spremuto” i dati CPT secondo la chiave di lettura della tipologia di spesa (spesa 
in conto capitale), ma siamo andati indietro per interrogare l’esercito dei Responsabili Unici 
di Procedimento (RUP) degli investimenti pubblici, quelli che regolano le procedure della 
spesa in conto capitale del nostro Paese.  

A partire quindi sempre dal nostro dato “quanto si spende in Italia per gli investimenti 
pubblici” siamo andati a chiedere ai RUP quali sono i problemi che incontrano nel loro 
percorso, perché quel dato che noi registriamo è frutto del loro lavoro.  

Il dato di spesa sugli investimenti pubblici che noi abbiamo per tutte le regioni italiane, per 
l’Italia, per le macroregioni, è frutto del lavoro dei nostri colleghi. Sono decine di migliaia su 
tutto il territorio nazionale e, grazie al lavoro che abbiamo fatto con sei Nuclei regionali CPT 
e con la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, un’altra infrastruttura della 
conoscenza presente nella nostra Pubblica amministrazione, siamo riusciti a interrogare le 
migliaia di RUP di quelle regioni raccogliendo ben 3000 questionari complessi compilati e 
completi.  

Riguardo al cammino a monte dei dati CPT, oggi invece seguiamo il ciclo di produzione del 
dato di bilancio di cassa sul territorio in un certo anno, che è frutto di un percorso di 
programmazione al termine del quale c’è il dato spesa (quanto entra e quanto si spende sul 
territorio), e che passa attraverso il ciclo di produzione dei dati del bilancio, la fonte utilizzata 
dai CPT, e riconduce poi anche ai vari Piani di sviluppo regionali. Seguendo la filiera 
istituzionale che produce il dato di spesa totale sui territori abbiamo condotto un focus sui 
documenti di programmazione delle 21 Regioni svolgendo uno scavo approfondito e di 
raffronto, che Giuseppe Nobile e gli altri colleghi vi illustreranno. Nella sostanza abbiamo 
letto i documenti di programmazione con delle chiavi di lettura, anche per capire di quali 
dati si nutrono, e ci siamo posti delle domande sempre nell’ottica dell’utilizzo dei dati. I 
numeri della spesa sui territori sono utilizzati ai fini della produzione dei documenti di 
programmazione? Quali altri dati sono utilizzati? Quali modelli macroeconomici sono 
utilizzati per valutare l’impatto delle scelte di allocazione delle risorse pubbliche? 

Questo è il nuovo investimento che intendiamo fare con i CPT: alimentare la conoscenza 
affiancando i dati sulla spesa e sulle entrate con le risposte dei colleghi e dei documenti 
prodotti dall’ente di spesa alle domande che rimangono inevase alla mera lettura dei dati. 
Abbiamo iniziato con quelli che producono investimenti pubblici e con i documenti di 
programmazione economica e poco alla volta proseguiremo lungo le piste indicate anche 
da questi stessi studi. 

Un esempio è rappresentato dal capitolo dedicato ai modelli econometrici perché 
testimonia le difficoltà di congiungere la domanda e l’offerta di conoscenza all’interno della 
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Pubblica amministrazione: dipende da un certo livello di disinteresse per le informazioni che 
forniscono o la causa è il grado di esoterismo dei modelli? 

Negli ultimi tempi il ricorso alla concertazione con le parti sociali, col territorio, oltre che per 
la sua virtuosità spesso è stato anche frutto della presunta incomprensione e quindi sfiducia 
nei tradizionali strumenti di programmazione sono stati a volte sostituiti da una presunta 
maggiore conoscenza derivante dalla concertazione del territorio. Si tratta di un percorso 
legittimo e positivo laddove non si traduca in una serie di meri passaggi adempimentali, ma 
per noi la cosa importante è fare in modo che la mole conoscitiva che può derivare dai nostri 
dati e strumenti possa essere messa a disposizione di tutti gli attori della faticosa opera di 
costruzione e conduzione delle politiche pubbliche. Il Sistema CPT può dare un contributo 
a questo cercando di facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di dati tramite il 
mantenimento della rete di Nuclei regionali che può dare molto e ha un potenziale di 
sviluppo e di veicolazione di messaggi molto importanti. 

Mi sembra che il panorama delle attività che abbiamo di fronte sia abbastanza completo. 
Lo spirito con il quale abbiamo lavorato non è quello di scattare fotografie ma di cercare di 
svolgere un film, come con la serie storica dei CPT, che consente una lettura nel corso del 
tempo dei dati che raccogliamo. Quindi non finisce qui, questo è solo il primo passo: 
abbiamo scattato qualche fotogramma del film che vogliamo seguire e l’abbiamo fatto con 
l’ottica di un investimento e non di una mera spesa di risorse e intelletto.  

Vogliamo continuare a ragionarci anche perché lo studio prodotto ha suscitato un 
grandissimo interesse nel mondo che ci circonda, nei colleghi delle stanze accanto e dei 
piani superiori e inferiori e quindi su questo penso che le riflessioni che faremo oggi possano 
essere un buon punto di partenza.  

Per noi è anche un buon punto di arrivo dell’anno che abbiamo speso per portare a termine 
anche questo Progetto Comune di Ricerca svolto con alcuni Nuclei e coordinato dal Nucleo 
della Regione Siciliana per il quale ringrazio Giuseppe Nobile che ve lo presenterà e tutti i 
Nuclei coinvolti. 

Oggi è l’occasione per presentare il lavoro fatto a tutti gli ospiti e interlocutori che hanno 
avuto interesse a partecipare. Il riferimento per la lettura del testo lo avete nelle mail che vi 
abbiamo mandato dove trovate anche una mappa interattiva che consente di navigare 
dentro questi prodotti che illustreremo nel corso di questo mese e, ovviamente, tutte 
disponibili sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
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I DATI CPT PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, GIUSEPPE 
NOBILE - NUCLEO CPT SICILIA  

Il progetto “I dati CPT per la redazione dei Documenti di Programmazione” è stato avviato 
nel 2019, come ha detto Andrea, e ha richiesto un anno di lavoro; le regioni che hanno 
collaborato a questo progetto, oltre alla Sicilia che faceva da capofila, sono la Puglia, il 
Molise, la Basilicata, la Campania e altri Nuclei regionali che rappresentano l’Emilia 
Romagna, l’Umbria e la Sardegna. Credo di averli citati tutti.  

Abbiamo avviato questa attività cercando di mettere a fuoco il fabbisogno informativo per 
la redazione dei Documenti di Economia e Finanze delle regioni, come definiti nel D.Lgs. 
118/2011, e cercando anche di capire come l’attività di ricerca che abbiamo messo in piedi 
possa rispondere a questo fabbisogno informativo.  

Siamo partiti dalla definizione di programmazione e dal percorso lungo che, a nostro avviso, 
la contabilità pubblica nel nostro Paese ha intrapreso da tempo, per realizzare la 
trasformazione dei bilanci pubblici da adempimenti meramente finanziari a strumenti per il 
riequilibrio strutturale delle economie regionali e locali. 

In questa ottica si tratta di capire cosa è possibile mettere in campo per dare supporto a 
questo processo anche da parte dei Nuclei regionali e del Sistema CPT. 

Come sapete, la definizione del principio contabile della programmazione è quella che dà 
l’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011: il processo che compara e ordina coerentemente i piani 
per il governo del territorio, consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per 
realizzare i fini sociali e promuove lo sviluppo civile ed economico delle comunità. 

Nella legge, l’enunciazione è abbastanza ampia e contiene tutti i livelli di governo. Nelle 
regioni, in mancanza di indicazioni operative e metodologiche conseguenti, si è aperto uno 
spazio per individuare metodi e procedure da realizzare. Da subito è emersa quindi una 
caratteristica del processo applicativo che è la varietà, in ragione anche della cultura ed 
esperienza di governo che localmente si era sedimentata.  

Il volume che abbiamo realizzato si compone di quattro capitoli.  

Il primo, di cui vedete l’indice (cfr. Figura 5), è la base da cui siamo partiti ed è 
l’inquadramento generale per rendere conto della varietà che vi dicevo, cioè le modalità con 
cui le diverse regioni hanno realizzato il proprio Documento di Economia e Finanza e i 
metodi utilizzati per costituire le basi di questo percorso, il ciclo di programmazione e la 
definizione della politica di bilancio.  

In questo capitolo abbiamo fatto questo lavoro in due modi: indicare la tipologia delle 
norme vigenti, cioè delle regole che ciascuna regione si è data per definire il contenuto del 
Documento di Economia e Finanza, e vedere, in base a una serie di elementi distintivi, di 
rilevare i caratteri di ciascun documento.  

È stato così possibile classificare tutta la produzione dei DEFR delle regioni secondo alcuni 
criteri. 

L’esame riservato agli aspetti legislativi ha rivelato il background di ciascun ente e quindi 
anche la datazione delle leggi di programmazione. Abbiamo così accertato che in alcune 



9 

regioni (quattro per la precisione) le rispettive leggi di programmazione, anche se 
periodicamente modificate, risalgono a un periodo antecedente al 2000; altre dodici regioni 
hanno concentrato la produzione legislativa nel 2000-2002 e sei regioni hanno prodotto le 
loro leggi di programmazione dopo il 2015. 

Queste norme hanno innanzitutto impattato sulle modalità di realizzazione del documento, 
formulando prescrizioni riguardo alle analisi di contesto, le politiche da adottare, gli obiettivi 
della manovra, gli indirizzi per la legislazione e la programmazione e il confronto con i dati 
dei precedenti DEFR.  

Si è trattato quindi di una produzione legislativa che ha preso a bersaglio questi aspetti del 
documento. 

Invece, per quanto riguarda i contenuti, i criteri che abbiamo individuato sono numerosi e 
non riguardano solo i dettami del D.Lgs. L’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118 arriva cioè a precisare 
quelli che devono essere i contenuti del DEFR e quindi il raccordo delle politiche con le aree 
strategiche prioritarie, il raccordo con missioni e programmi, il collegamento esplicito al 
Piano regionale di sviluppo laddove esistente, il raccordo con l’Agenda SDG 2030 dell’ONU, 
il collegamento esplicito con i Programmi Operativi Europei, il raccordo con la dimensione 
organizzativa e gli interventi che impattano gli enti locali.  

A questi abbiamo aggiunto alcuni elementi che sono presenti nei documenti elaborati e che 
sono abbastanza importanti dal punto di vista metodologico, come l’uso di modelli regionali 
di previsione macroeconomica e la valutazione di impatto delle politiche, gli indirizzi agli 
enti strumentali e l’esplicitazione degli obiettivi di programmazione finanziaria.  

Da ultimo è indicato nel riquadro giallo l’uso dei dati CPT all’interno del documento, che 
non è un criterio o elemento da considerare a sé, ma in senso trasversale ai diversi contenuti 
e alle modalità per trattarli. 

I dati CPT li abbiamo, ad esempio, rilevati nei moduli fiscali utilizzati per la valutazione delle 
politiche e nei modelli, ma anche nelle analisi descrittive della finanza pubblica che 
costituiscono spesso un paragrafo dei DEFR. 

In questa figura che vi propongo (cfr. Figura 7), che è una torta o una rappresentazione 
ideale, ognuno dei dieci elementi individuati viene raffigurato con dimensioni uguali, però, 
rispetto a una rappresentazione complessiva, bisogna precisare che alcuni sono più 
metodologici e riguardano l’inserimento nel processo decisionale. Questo è sicuramente il 
caso dello “spicchio” della ruota che rappresenta il raccordo con le strutture regionali e 
quello dei modelli di previsione.  

Tutti, ove correttamente inseriti, concorrono a ottimizzare le funzioni del documento.  

Bisogna dire che nella ricognizione che abbiamo fatto non è stata individuata una “regione 
modello” che abbia pienamente realizzato nel proprio documento tutti gli elementi che 
abbiamo indicato, ma si è rilevata una distribuzione di diverse buone pratiche che 
compongono tutto il panorama variegato che vi dicevo. 

Rispetto a queste caratteristiche vi dirà qualcosa di più preciso l’intervento successivo della 
collega della Puglia. 
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Nel secondo capitolo del Rapporto abbiamo cercato di inquadrare le informazioni da tenere 
in considerazione per quanto riguarda le analisi di contesto, che tutti i DEFR svolgono nella 
loro struttura e che costituiscono una parte importante di cui c’è scarsità di prescrizioni da 
parte del decreto legislativo. 

Abbiamo anche realizzato una seconda parte di questo capitolo che riguarda l’analisi 
settoriale e abbiamo proposto l’uso delle banche dati indicate nel primo paragrafo, 
presentando un esempio di analisi settoriale in cui vengono utilizzate le fonti statistiche e le 
missioni di bilancio come indicazioni di programmazione. 

Le fonti statistiche più importanti che abbiamo indicato sono: le Collane di “Economie 
regionali” della Banca d’Italia, le elaborazioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, la 
pubblicazione Istat “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, il Rapporto 
Istat sul BES e la Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali. 

Questa è solamente un’indicazione di massima. Ovviamente tutti i documenti che abbiamo 
analizzato fanno largo uso di diverse fonti statistiche, però nella nostra trattazione abbiamo 
cercato di portare un esempio allo scopo di proporre l’utilizzo di una batteria di indicatori 
all’interno della trattazione di ciascuna missione di bilancio e abbiamo ipotizzato delle 
analisi settoriali che contengono, come vedete dalla tabella, le missioni, i settori funzionali 
dei Conti Pubblici Territoriali, gli ambiti BES in cui si possono trovare indicatori e anche gli 
ambiti della pubblicazione Istat “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”. 

Per ognuna delle missioni di bilancio è stato così proposto uno schema simile a questo, nel 
caso specifico limitato al raccordo relativo alle missioni Amministrazione Generale, Giustizia, 
Difesa e Sicurezza pubblica. 

Per quanto riguarda invece la terza parte del lavoro, l’impiego di modelli econometrici per 
le analisi di scenario, abbiamo ripreso una piccola rassegna che era già contenuta nel primo 
capitolo per un approfondimento. Qui vi proponiamo una sintesi, una tabella in cui abbiamo 
cercato di illustrare le diverse tipologie che sono state prese in esame per la redazione del 
capitolo. Di esse, molto sinteticamente, abbiamo provato a individuare i punti di forza e 
debolezza e anche le esperienze applicative. 

Il primo esempio riguarda quello più diffuso, quindi l’uso di modelli di tipo macroeconomico 
comprensivi di modelli fiscali che possono permettere la rappresentazione di impatti 
prodotti nell’economia a seguito di modifiche di misure del sistema fiscale o di investimenti 
pubblici. Gli esempi che citiamo sono quelli del modello NMDOS di SVIMEZ, il modello 
multisettoriale di Prometeia e il modello macro-economico italiano del CER.  

L’altra tipologia che abbiamo esaminato è quella dei modelli empirici di equilibrio generale, 
di cui è citata l’esperienza di IRPET nell’ambito dei modelli input/output.  

Poi ci sono i modelli di micro-simulazione. Anche qui viene riportato l’esempio del modello 
di micro-simulazione fiscale di IRPET. Questi strumenti vengono trattati per l’importanza che 
hanno avuto ultimamente nell’analizzare la sostenibilità dei sistemi pensionistici e come 
punto di debolezza è citato il ricorso a microdati da indagini campionarie di cui non sempre 
si ha disponibilità. 

C’è quindi l’esempio dei modelli di tipo VAR o DSGE, di cui non si riscontrano però esempi 
di esperienze regionali e quello delle matrici di contabilità sociale che permettono di 
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considerare i problemi di distribuzione del reddito, ma hanno il limite di consentire una 
rappresentazione solo parziale dell’economia. In questo caso, è citato l’esempio della 
matrice di contabilità sociale della Basilicata. 

Sono stati anche presi in considerazione i modelli econometrici di tipo spaziale, che sono la 
parte più avanzata della modellistica che presentiamo e che si basano su dati GIS, i quali 
valutano le differenze territoriali e i loro effetti sulle variabili economiche. Ma anche in questi 
strumenti le informazioni dettagliate non sono sempre disponibili. 

Nel prosieguo del capitolo si fa un approfondimento sugli aspetti principali del modello di 
SVIMEZ. Se ne segnala la procedura “bottom-up” e la possibilità di “calare” le valutazioni di 
impatto ottenute per le due grandi ripartizioni italiane del Mezzogiorno e Centro-Nord nei 
singoli territori regionali usando i moltiplicatori ricavati da “Rhomolo”, che è un modello in 
uso presso la Commissione Europea. 

Poi sono citati altri esempi di modelli regionali, come il caso delle SAM realizzate per la 
Sardegna e la Basilicata e il modello multisettoriale di IRPET per la Toscana. 

In complesso, il modello che risulta più diffusamente utilizzato nelle regioni è il Modello 
Multisettoriale di Prometeia che ha raggiunto la versione 4.0, è usato da molti anni e ha 
dato un aiuto molto rilevante a un gran numero di regioni che lo hanno utilizzato, o lo usano 
da poco. La versatilità sembra essere la caratteristica che ne consente l’utilizzo riguardo al 
monitoraggio della situazione economica generale, alle simulazioni di medio e lungo 
termine e anche per l’uso che si può fare dei dati CPT nel modulo fiscale del modello. Questo 
risulta infatti molto utile per rappresentare interventi pubblici di aumento e diminuzione di 
imposte o anche di investimenti in una varietà di settori, per cui è possibile anche stimare 
la grandezza del moltiplicatore al livello regionale. 

Anche la modellistica spaziale viene citata nel terzo capitolo e il riferimento è alle 
applicazioni che ne ha fatto IRPET in particolare. 

Il quarto capitolo del Rapporto ha a che fare con i controlli interni e la verifica dei programmi 
di cui vengono riportati gli esempi di alcune regioni 

Qui si cerca di evidenziare l’importanza dell’uso dei dati CPT all’interno del sistema dei 
controlli e delle direttive strategiche che vengono emanate, anche per la facilità che offre il 
sistema CPT di potere utilizzare serie storiche abbastanza lunghe. La natura finanziaria del 
dato si adatta infatti benissimo a indicazioni di bilancio e all’analisi della politica di bilancio 
di ciascuna regione. 

Gli esempi che riportiamo sono quelli delle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Molise e il 
raccordo fra il DEFR e il Piano della performance che fa la regione Campania. 

Da ultimo c’è anche una trattazione particolare che fa la regione Basilicata sull’uso dei dati 
CPT nell’analizzare la sostenibilità del sistema finanziario degli enti locali, quindi delle scelte 
di bilancio degli enti locali nel medio periodo. Allo scopo, sono stati analizzati i bilanci dei 
comuni della Basilicata per valutare l’impatto delle entrate che sono tipiche di questi 
comuni, laddove ci sono state entrate straordinarie dovute alla risorsa petrolio nella regione 
Basilicata. Di questo si occuperà l’intervento che sarà svolto dopo il mio dal Prof. Di Carlo 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 
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In generale le conclusioni che possiamo trarre da questo lavoro sono qui solo accennate.  

Le riporto come mie impressioni personali. Il nostro lavoro tutto sommato può definirsi 
come confluenza di due tendenze: quella che stimola le amministrazioni a dotarsi di basi 
informative adeguate al fine di redigere documenti di programmazione che abbiano una 
strumentazione stabile e solida e quella che spinge il sistema CPT a promuovere l’uso della 
banca dati presso le regioni. Quindi c’è stato un felice incontro di queste due esigenze che 
dà possibilità di sviluppo dei contenuti del documento, sia riguardo alle analisi di contesto, 
sia per la valutazione di impatto delle politiche e la misurazione dei livelli di efficienza delle 
amministrazioni.  

Sono tutte potenzialità che possono fruire di risorse disponibili presso i Nuclei regionali in 
termini di dati e risorse umane e preannunciano una collaborazione importante anche al 
livello interistituzionale. 
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I DEFR DELLE REGIONI ITALIANE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ANALISI 
COMPARATIVA, ROBERTA GARGANESE - NUCLEO CPT PUGLIA, FONDAZIONE IPRES 

Buongiorno a tutti, cercherò, in questi pochi minuti, di fornire una panoramica su quelli che 
sono i punti di interesse principali del nostro lavoro, che poi tutti potranno approfondire nel 
Report che è stato già divulgato. Naturalmente il mio intervento, come preannunciato, si 
riferisce al capitolo 1 del Report. 

Le domande di ricerca che ci siamo voluti porre per strutturare questo capitolo sono 
essenzialmente due.  

La prima ha riguardato la ricostruzione del quadro normativo, per indagare come 
effettivamente le regioni italiane (sia quelle ordinarie sia quelle a statuto speciale) avessero 
recepito, nel proprio ordinamento, le indicazioni fornite dal D.Lgs. 118/2011 rispetto alla 
programmazione, che sappiamo essere un tema sul quale le regioni da tanti anni hanno 
vissuto vicissitudini differenti.  

Il D.Lgs. 118/2011 ha sostanzialmente incentrato la programmazione delle regioni sulla 
programmazione di tipo finanziario. A partire da questa considerazione, siamo andati in 
primo luogo ad indagare quali fossero le leggi che le regioni hanno approvato o che sono 
vigenti ad oggi e sono state approvate prima del D.Lgs. 118/2011 e poi modificate. 

La seconda domanda di ricerca ha preso in considerazione la struttura dei DEFR, puntando 
ad indagare come, nell’ultimo triennio, le regioni, a statuto ordinario e speciale, abbiano 
impostato, sulla base delle indicazioni del D.Lgs. 118/2011 e soprattutto del principio 
contabile sulla programmazione, i propri DEFR.  

Le leggi regionali prevedono disposizioni alle quali accennerò e che sono tutte dettagliate 
nel Report, la cui effettiva applicazione pratica, secondo l’analisi che abbiamo effettuato e 
che è naturalmente suscettibile di ulteriori approfondimenti, siamo andati ad indagare, 
confrontando i DEFR regionali degli ultimi tre anni. È un’analisi che si è svolta nel corso del 
2020 e che pertanto giunge ai DEFR 2020-2022 come triennio di riferimento. 

Entrando nel merito della ricostruzione del quadro normativo, la stessa ha preso avvio 
dall’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. Non mi soffermo molto su questo, se non per 
richiamare che il DEFR deve essere strutturato in due sezioni: la prima incentrata sul contesto 
di riferimento, la seconda sul quadro di finanza pubblica, sulla manovra e sugli obiettivi 
programmatici (cfr. Figura 3). Questo è ciò che il D.Lgs. 118/2011 e l’allegato 4/1 hanno 
previsto e che quindi ciascuna regione ha dovuto recepire nel proprio ordinamento. 

Come diceva Giuseppe Nobile, la prima cosa che abbiamo fatto è stata ricostruire la 
datazione delle leggi sulla programmazione vigenti nelle regioni italiane. Non è un caso che 
la maggior parte delle leggi oggi vigenti siano state approvate, ovviamente subendo delle 
modifiche successivamente, in un triennio ben definito che è quello che va dal 2000 al 2002 
(cfr. Figura 4). Questo perché in quel momento le regioni hanno dovuto dare applicazione 
alla riforma della contabilità (D.Lgs. 76/2000), senza dimenticare gli effetti prodotti anche 
dalla Legge Costituzionale n. 3/2001. 

Fatta questa ricostruzione, abbiamo quindi indagato le leggi regionali vigenti, e gli esiti di 
questa analisi sono riportati nel Report.  
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Ci sono alcune leggi regionali che disciplinano anche la programmazione strategica, citando 
anche i rispettivi strumenti, tra i quali: il Piano regionale di sviluppo ed i documenti 
programmatici di legislatura. 

Poi ci sono altre regioni, tra le quali Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, che nella propria 
legge regionale di programmazione citano espressamente anche gli strumenti di 
programmazione territoriale obbligatori, tra i quali: piani urbanistici, piani territoriali 
integrati ed accordi di programma. 

Un’altra categoria di strumenti di programmazione che abbiamo individuato è quella che 
abbiamo definito di programmazione economico-sociale, quali le ‘relazioni economico-
sociali’ che vengono citate espressamente dalle leggi di programmazione di alcune regioni. 

Infine, c’è un ultimo gruppo di regioni (cfr. Figura 5) che hanno citato nella propria legge 
regionale di programmazione anche gli strumenti più operativi legati alla governance, tra i 
quali i Piani delle performance, quelli sulle società partecipate, i bilanci di direzione ed altri 
documenti più prettamente legati alla sfera organizzativa e di governance.  

Abbiamo poi voluto esaminare l’eventuale presenza, nelle leggi regionali vigenti, di 
disposizioni sui contenuti del DEFR ulteriori rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 118/2011, 
classificando queste ultime in cinque distinte aree tematiche (cfr. Figura 6): l’analisi di 
contesto, la descrizione delle politiche triennali sul triennio di riferimento, gli obiettivi della 
manovra, gli indirizzi per le leggi e i programmi ed il confronto con i DEFR degli anni 
precedenti.  

Per ciascuna di queste aree tematiche il Report esamina dettagliatamente tutti gli aspetti 
emersi, qui, per brevità, mi soffermo solo sull’analisi del contesto e sugli obiettivi della 
manovra (cfr. Figura 7).  

Rispetto al contesto, ci sono alcune regioni per le quali sono previste delle indicazioni 
obbligatorie con riferimento agli obiettivi macroeconomici e a reddito e occupazione.  

Ci sono poi delle regioni che allargano queste analisi del contesto, ricomprendendovi anche 
il dettaglio della situazione istituzionale e sociale o ambientale e sanitaria.  

C’è poi il caso specifico della legge regionale del Piemonte che estende ulteriormente 
l’impostazione di questa analisi, prevedendo espressamente che il DEFR debba contemplare 
anche informazioni demografiche, sociali e culturali, oltre che di finanza pubblica.  

Passando agli obiettivi della manovra, che dovrebbero rappresentare l’elemento “core” del 
DEFR, anche qui abbiamo ritrovato, da un punto di vista del quadro normativo di 
riferimento, delle indicazioni piuttosto eterogenee.  

La legge della regione Calabria, ad esempio, nella parte riguardante il DEFR e gli obiettivi 
della manovra prevede che si debba dare un’indicazione legata al quadro previsionale delle 
entrate. Ci sono alcune regioni, come Piemonte e Marche, le cui leggi prevedono che si 
debbano anche elencare gli effetti economico-finanziari degli interventi programmati. 
Infine, vi è un altro gruppo di regioni che amplia ulteriormente questa sezione del DEFR 
contemplando anche delle analisi più dettagliate rispetto al limite massimo del ricorso al 
mercato finanziario.  
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Passando alla seconda domanda di ricerca, mi soffermo brevemente su quanto emerso 
dall’analisi comparativa dei DEFR, i cui dettagli sono tutti riportati nel Report. 

Iniziamo dall’analisi del contesto, rispetto alla quale abbiamo riscontrato che le impostazioni 
adottate dalle regioni sono molto peculiari e non standardizzabili. Tuttavia, se vogliamo 
identificare un percorso comune con il quale l’analisi di contesto viene elaborata dalle 
regioni, ritroviamo una tendenza a ricostruire prima un quadro congiunturale di tipo macro, 
internazionale e nazionale, e poi un quadro di ambito regionale. Le fonti statistiche utilizzate 
sono le più varie: OCSE, FMI, Eurostat per quanto riguarda il contesto internazionale, e poi 
ISTAT, Banca d’Italia e a volte indicatori BES e SDG dell’Agenda ONU 2030.  

Abbiamo, naturalmente, focalizzato l’attenzione sui dati dei Conti Pubblici Territoriali, 
riscontrando che questi ultimi non vengono utilizzati in tutte le regioni italiane ai fini della 
redazione dei rispettivi DEFR (cfr. Figura 9). Le regioni che li usano, lo fanno soprattutto per 
ricostruire il quadro della finanza locale e regionale. Poi ci sono alcune regioni che utilizzano 
questi dati (ad esempio la Sicilia) per redigere alcuni focus sui settori di investimento che 
attraggono le principali spese in conto capitale del settore pubblico. Alcune altre regioni 
utilizzano i CPT per condurre analisi mirate sul settore pubblico allargato, anche al fine di 
valutare la spesa delle imprese pubbliche locali.  

Infine c’è il caso dell’Umbria, che si distingue dalle altre perché è una regione che sta 
sperimentando un modello econometrico multisettoriale che incorpora un modulo fiscale 
basato proprio sui dati CPT. 

Passando alle analisi di scenario ed ai modelli econometrici (cfr. Figura 10) abbiamo, in 
primo luogo, distinto le regioni che, con riferimento a questo ambito, si limitano ad utilizzare 
stime e previsioni fatte da altri istituti. Prometeia è la società che, con le sue analisi di 
scenario, fornisce dati alla maggior parte delle regioni, ma vi sono anche analisi SVIMEZ, 
UPB ed ASTAT che abbiamo ritrovato rispettivamente nei DEFR di Campania, Calabria e della 
Provincia di Bolzano.  

Poi vi è un gruppo di regioni, che in prospettiva pare destinato a divenire sempre più 
numeroso, che non si limita a usare stime e previsioni altrui, ma progetta, implementa e 
lavora su modelli econometrici di previsione che sono propri. Abbiamo già citato i modelli 
multisettoriali, quello controfattuale IRPET usato della Toscana e il modello del Lazio, del 
quale abbiamo la possibilità di sapere di più nel Report e da uno degli interventi che mi 
seguirà. 

Rispetto alla descrizione delle politiche, abbiamo voluto indagare, in particolare 
confrontando i DEFR tra loro, quali fossero le dimensioni più riportate nei DEFR delle varie 
regioni (cfr. Figura 11). L’elemento che più comunemente si ritrova nei DEFR esaminati è 
quello che raccorda le politiche programmate per il triennio con il bilancio, le missioni e i 
programmi del triennio. Ci sono, poi, molti DEFR regionali che raccordano le politiche con 
quelle che sono definite variamente le aree strategiche prioritarie; mentre riferimenti sempre 
più numerosi si trovano recentemente nei DEFR regionali rispetto all’Agenda ONU 2030. 

Un po’ più carente, proprio perché non tutte le regioni adottano questo tipo di documento 
strategico che è il Piano regionale di sviluppo, è il raccordo al PRS, che ritroviamo in 
Lombardia e a Trento, regione e provincia per le quali si dice espressamente nelle leggi di 
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programmazione che il DEFR rappresenta il documento di attualizzazione e attuazione 
annuale del PRS.  

Ci sono poi altri aspetti come il raccordo esplicito, molto importante soprattutto per le 
regioni del Mezzogiorno, con i PO FSE-FESR, ed anche alcune dimensioni come il raccordo 
con gli assetti organizzativi, sviluppato ad esempio con richiami agli obiettivi triennali delle 
strutture regionali riportati nel Piano delle performance. Infine, degna di nota è l’evidenza 
degli interventi che impattano sugli enti locali, che, secondo quanto previsto dal principio 
contabile, dovrebbe essere un contenuto essenziale del DEFR, rispetto a tutte le misure 
programmatiche. 

In realtà, la nostra analisi mostra che queste informazioni si ritrovano quasi esclusivamente 
nel DEFR delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, il che non è un caso 
perché la differente natura istituzionale di questo tipo di enti li porta ad avere relazioni più 
dirette e intense con gli enti locali di riferimento. 

Anche l’aspetto collegato agli indirizzi alle partecipate e agli enti strumentali dovrebbe 
essere riportato in tutti i DEFR secondo le indicazioni del D.Lgs. 118/2011. In realtà, abbiamo 
trovato una situazione nella quale effettivamente il gruppo più cospicuo di regioni riporta 
espressamente nel DEFR gli indirizzi alle partecipate e agli enti strumentali. Ci sono, poi, 
altre regioni che rappresentano questi contenuti non nel DEFR ma nella relativa Nota di 
aggiornamento (cfr. Figura 12).  

Infine, l’Umbria e la Sardegna non riportano espressamente questi indirizzi nel DEFR e 
Marche, Abruzzo e Basilicata accennano nel proprio DEFR a questo tema ma non riportano 
gli indirizzi rimandando espressamente per tutti i dettagli del caso al proprio piano sulle 
partecipazioni che pure, come sappiamo, è un piano obbligatorio. 

Passando alla programmazione finanziaria, abbiamo riscontrato che in realtà i due 
macrotemi che il D.Lgs. 118/2011 prevede da questo punto di vista, quindi l’indicazione 
della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e 
l’esplicitazione degli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, non sono 
stati analizzati in modo molto approfondito e dettagliato nei DEFR che abbiamo preso in 
esame (cfr. Figura 13). In particolare, il primo tema non viene trattato da un gruppo piuttosto 
nutrito di regioni, che però riportano informazioni dettagliate nel NADEFR. È il caso anche 
della Lombardia che in effetti adotta un DEFR decisamente essenziale, riportando molti 
approfondimenti nella rispettiva Nota di aggiornamento. 

Tra le poche regioni, invece, nei cui DEFR la manovra viene maggiormente dettagliata ci 
sono, ad esempio, Toscana, Veneto e Umbria che riportano, tra l’altro, anche i margini di 
flessibilità sui tributi regionali.  

Anche con riferimento agli obiettivi pluriennali di riduzione del debito abbiamo riscontrato 
che la maggior parte delle regioni dedica un paragrafo o un breve capitolo del DEFR a 
questo aspetto dell’indebitamento, ma delineando solo in maniera molto descrittiva le 
strategie senza dettagliare e individuare dei puntuali obiettivi programmatici e di riduzione 
del debito. Fanno eccezione i DEFR di Toscana, Liguria, Lazio, Piemonte e Molise nei quali 
abbiamo ritrovato su questo aspetto delle informazioni di particolare dettaglio che non 
sono così comuni e anzi sono assenti nei DEFR delle altre regioni. 
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Mi accingo alle conclusioni, richiamando come il momento che stiamo tutti vivendo sia 
sostanzialmente un momento di attesa per una fase nuova, che avvertiamo potrà e dovrà 
essere importantissima non solo per le regioni ma per tutto il nostro Paese.  

È inutile sottolineare quanto la pandemia abbia portato tutti noi ad interrogarci sul senso 
della programmazione ed a riscoprire quanto sarebbe necessario rispolverare e rimettere al 
centro dell’azione pubblica la cultura della programmazione. 

Questo lavoro, con il quale abbiamo tentato di analizzare un documento di 
programmazione finanziaria quale il DEFR non limitandoci ad approfondirne solo i contenuti 
propri, ma mettendolo a sistema ed allargando l’orizzonte alle possibili sinergie con gli altri 
documenti di programmazione, rappresenta un tentativo e un’indicazione di metodo per 
quella che auspicabilmente dovrà essere la programmazione nei prossimi mesi, ovvero una 
programmazione non solo finalizzata a rispondere alle urgenze poste dalla “Next 
Generation EU”, ma soprattutto orientata a dare forma ad un metodo di programmazione 
dell’azione pubblica sempre più integrato e multilivello. 
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I CONTROLLI INTERNI NELLE ESPERIENZE REGIONALI, FERDINANDO DI CARLO - 
NUCLEO CPT BASILICATA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

Grazie Dott. Vecchia, come accennato dai relatori che mi hanno preceduto, arriviamo a 
concludere la parte riguardante il ciclo della programmazione nel suo complesso. 

Come ben sappiamo quando si parla di programmazione non si può prescindere dal 
controllo: programmare qualcosa senza andare a verificare l’effettiva attuazione e il risultato 
di ciò che abbiamo programmato avrebbe poco senso.  

In quest’ottica ci si è mossi nell’ambito di questo capitolo. In particolare, ci siamo focalizzati 
sul concetto moderno di controllo, non più come strumento di vigilanza, ma come 
strumento di guida del management, pubblico in questo caso, riprendendo alcuni degli 
aspetti dell’ambito privatistico. 

Soprattutto, si è potuto osservare come la banca dati dei Conti Pubblici Territoriali sia uno 
strumento di grandissima utilità in quest’ottica, perché permette di effettuare quella serie 
di approfondimenti sui componenti di spesa a e di entrata di tutti gli enti territoriali, in modo 
tale da poter comprendere meglio i valori correlati agli andamenti delle diverse politiche di 
programmazione, attuate dalle regioni sul territorio. 

Tuttavia i dati CPT, che, come diceva il Dott. Vecchia, sono dati prettamente di carattere 
economico-finanziario, non possono essere visti come gli unici dati da utilizzare nell’ambito 
di un’ottica moderna del controllo, dove gli indicatori non devono essere solo indicatori 
economico-finanziari di controllo, ma anche indicatori evoluti, orientati a un ambito che 
potremmo definire socio-ambientale, quali-quantitativo, unificati in quelle che oggi 
vengono definite mappe strategiche. 

Partendo da queste premesse in relazione alle possibilità di utilizzo dei dati CPT e di 
indicatori formati a partire dai dati CPT, insieme ad altri indicatori evoluti, ci si è mossi per 
poter individuare nell’ambito di diverse esperienze regionali i modelli e gli strumenti atti a 
tale attività. 

 L’idea da cui si è partiti nello sviluppo di questo capitolo è di indicare a coloro che lo 
leggono, in primo luogo, strumenti nuovi e le possibilità offerte dalle esperienze presenti in 
specifiche regioni e, in secondo luogo, in particolare rispetto a quello che abbiamo 
sviluppato come regione Basilicata, individuare un modello di regressione statistica che 
potesse, come vedremo più avanti, essere utilizzato anche per altri ambiti. 

Abbiamo parlato degli indicatori evoluti. Sicuramente l’esperienza della regione Umbria 
nell’ambito della programmazione e del controllo relativo tende allo sviluppo di documenti 
particolari basati proprio su un mix di indicatori classici ed evoluti. Al di là delle analisi di 
contesto, sia socio-economico, sia esterno e dell’MMS per la regione che, come diceva il 
Dott. Nobile, vengono sviluppate in collaborazione con Prometeia, individuando degli 
indicatori classici di particolare interesse per l’analisi e per gli operatori del settore, la parte 
più moderna presentata all’interno dell’esperienza della regione Umbria è senza dubbio il 
RUICS cioè quello che viene definito come la Regione Umbria Innovation & Competitiveness 
Scoreboard.  
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Questo è un sistema di 30 indicatori utili per misurare il posizionamento della Regione in 
materia di innovazione e competitività a confronto con altre regioni.  

È molto importante perché è interessante riuscire a trasportare al livello quantitativo, e 
quindi di numero, qualcosa che è prettamente qualitativo. Come ben sappiamo valutare 
l’innovazione e la competitività è abbastanza complesso: nel momento in cui io vado a 
inserire l’indicatore all’interno di una classifica è ovvio che tutto diventa molto più semplice. 

L’altro indicatore importante è l’indicatore multidimensionale dell’innovazione, dello 
sviluppo e coesione sociale sul posizionamento della Regione che rappresenta uno 
strumento sviluppato nell’ottica degli indicatori evoluti. 

Quindi, come possiamo vedere, l’esperienza regionale data dall’Umbria è sicuramente 
orientata verso l’introduzione di questi indicatori evoluti. 

Al livello di regione Emilia-Romagna è bene sottolineare che questa è stata una delle prime 
regioni che ha iniziato a redigere il DEFR sin dal 2015. In quest’ottica sono stati sviluppati, 
all’interno del DEFR, degli strumenti relativi al controllo strategico. Il DEFR in Emilia-
Romagna quindi non è più uno strumento solo di programmazione strategica, ma anche di 
controllo strategico, prevedendo per ogni fase di redazione e sviluppo del DEFR specifici 
indicatori quali-quantitativi e/o economico-finanziari. D’altra parte, ricordiamoci che oggi le 
ultime ricerche si stanno orientando tutte verso il cosiddetto bilancio integrato, un bilancio, 
uno strumento informativo che contiene indicatori quali-quantitativi ed economico-
finanziari. Vedete come già al livello di Emilia-Romagna si va verso lo sviluppo della 
programmazione e del controllo, strumenti che al loro interno osservano l’ambito finanziario 
e l’ambito quali-quantitativo. 

Al livello di Emilia-Romagna in questo documento è stato previsto, sin dalla prima edizione, 
una sezione relativa alla spesa prodotta sia dalla pubblica amministrazione della regione sia 
dagli enti strumentali, in cui viene analizzata la dinamica della spesa territoriale e una 
seconda sezione in cui vengono posti a confronto i risultati storici, i cosiddetti “residui 
fiscali”, più di ambito economico-finanziario. 

All’interno del documento vi è l’aspetto di indicatori evoluti e indicatori economico-
finanziari in cui vengono ampliamente sfruttate le informazioni provenienti dalla banca dati 
dei Conti Pubblici Territoriali. 

Le altre due esperienze regionali sono quelle della regione Molise e della regione Campania. 

Nella regione Molise vi è un aspetto particolare in cui ci si discosta dal modello osservato 
in precedenza di interconnessione, ma si fa particolare attenzione, al livello di controllo 
strategico nella regione Molise, sullo sviluppo di un sistema informativo di alto profilo. 

Si viene a creare un ciclo della programmazione integrata in cui vi è un forte link con il Piano 
delle performance - questo link, poi vedremo, è particolarmente sviluppato al livello di 
regione Campania - ma l’aspetto più interessante e innovativo della regione Molise è il 
potenziamento del sistema informativo e quindi un maggiore impiego delle sue funzioni al 
momento in uso. Tant’è vero che oggi, proprio in questo periodo, è in corso un’attività di 
scouting e di verifica al livello di regione, per osservare se questi sistemi informatici dedicati 
possono essere impiegati per i controlli strategici e se si può avere una possibilità di 
implementazione di questi strumenti anche al livello di reportistica.  
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Quindi per la regione Molise ci si focalizza principalmente sull’ambito informatico e 
informativo più genericamente inteso, ponendo al livello di controllo strategico un sistema 
molto ampio e utilizzabile al livello di reportistica. 

Nella regione Campania la grande innovazione è la forte relazione tra il DEFR e il Piano della 
performance. La regione Campania prevede dei contenuti già all’interno del DEFR e per 
ciascuna linea d’azione viene redatta una scheda che individua l’obiettivo strategico, la 
Missione e il Programma e, in particolare, l’Assessore e la Struttura di primo livello 
responsabili dell’attuazione. Tramite l’osservazione di queste tavole presenti all’interno del 
DEFR già si può comprendere quale sarà l’attività programmatica in capo a ciascun 
Assessorato e a ciascuna struttura e in questo modo collegare questa attività 
programmatica al Piano delle performance e sviluppare un piano strategico fortemente 
integrato tra DEFR, Programmazione Regionale e Piano delle performance al livello di 
organizzazione. C’è quindi questo ulteriore aspetto evoluto. 

Quelle che abbiamo visto finora sono quattro esperienze regionali. Si è cercato di dare 
l’aspetto più innovativo di ciascuna regione al livello di controllo, cercando di comprendere 
le peculiarità e ciò che potrebbe essere utile per gli operatori delle altre regioni 
nell’individuare dei percorsi e degli strumenti che possano essere applicati anche all’interno 
delle proprie regioni. 

Al livello di regione Basilicata invece abbiamo deciso di fare una ricerca particolare su un 
modello statistico di regressione lineare, sostanzialmente andando a osservare se esiste e 
qual è il rapporto tra la sostenibilità finanziaria e determinati investimenti (tutto ottenuto 
tramite dati CPT), per osservare se effettivamente degli investimenti in determinati ambiti 
possono portare al miglioramento della sostenibilità finanziaria. 

Come variabile indipendente da osservare si è scelta la sostenibilità finanziaria, quindi quella 
per il perseguimento dell’equilibrio economico, per numerose ragioni. In primo luogo 
perché anche a livello di Unione Europea vi è una raccomandazione nel porre la massima 
attenzione da parte degli enti pubblici al perseguimento della stessa. Inoltre, numerosi 
organismi internazionali hanno rilevato che la documentazione contabile presente nei 
bilanci deve essere orientata in particolare al monitoraggio della sostenibilità finanziaria e 
poi, soprattutto, dovendo far riferimento alla banca dati CPT, era il miglior modo per 
sviluppare un’analisi che non avesse bisogno di dati extra contabili. 

È inutile dire che il modello individuato, e del cui funzionamento parlerò a breve, può essere 
traslato anche per altri ambiti e per altri indicatori. Ad esempio, nel momento in cui riuscissi 
a individuare un indicatore di sostenibilità ambientale e riuscissi ad averlo per i comuni della 
regione, a quel punto potrei anche individuare quali sono le spese che maggiormente 
influenzano quel determinato indicatore e conseguentemente avere delle indicazioni 
interessanti al livello di controllo strategico, ma anche nell’ottica di programmazione sulle 
modalità di investimento delle risorse. 

Sostanzialmente quali sono le risorse che abbiamo analizzato? Quelle relative alle politiche 
di sostenibilità economico-finanziaria, quelle di sostenibilità ambientale (perché secondo 
molti studi possono avere un impatto sulla sostenibilità finanziaria) e quelle di 
miglioramento dei servizi ai cittadini a breve termine. 
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Per misurare la sostenibilità finanziaria si è deciso di usare l’indice di Autonomia finanziaria 
dato dal rapporto tra la somma delle entrate tributarie ed extra tributarie e il totale delle 
entrate. 

Infine, abbiamo aggiunto un’ulteriore variabile, che è quella della presenza o meno di 
royalties derivanti dallo sfruttamento dei pozzi petroliferi. Ci si è chiesti se per gli enti locali 
osservati la presenza o meno di questi royalties migliorasse o meno la sostenibilità 
finanziaria e quindi le possibilità di autonomia e di equilibrio finanziario di lungo periodo 
all’interno degli enti locali che ne usufruivano. 

Una piccola precisazione: si tratta di royalties in cui non vi è una distribuzione da parte della 
regione, ma sono royalties direttamente affidate ai singoli comuni. 

Il primo modello che comprendeva tutte le politiche si è dimostrato statisticamente non 
significativo; a quel punto si è deciso di “spezzare in due” i modelli che riguardavano 
l’aspetto più specificamente economico-finanziario e quello che riguardava le politiche 
ambientali e sociali. 

Il primo modello si è rivelato maggiormente valido dal punto di vista statistico e ha portato 
una serie di informazioni. Nel secondo caso invece, il modello socio-ambientale, si è potuto 
rilevare che non c’è una grande correlazione statistica al livello generale tra politiche socio-
ambientali e sostenibilità finanziaria. 

Andando velocemente sui risultati che potete trovare sui Report, la cosa interessante è che 
si è verificato un orientamento verso gli ambiti dell’industria e dell’artigianato; gli 
investimenti in questi ambiti sono sicuramente utili per lo sviluppo della sostenibilità 
finanziaria. La cosa interessante invece è che non si è rilevata una significatività sulla 
presenza di “extra-income” derivante dalle royalties. La presenza di tali royalties, quindi, non 
aveva alcuna influenza sull’andamento della sostenibilità finanziaria dei comuni. 

Immediatamente dopo si è deciso di suddividere i comuni per fasce. Questa suddivisione 
ha portato a differenti risultati a seconda delle fasce, sia per quanto riguardava il primo 
modello (quello relativo solo alla sostenibilità economico-finanziaria) sia per il secondo 
modello (quello socio-ambientale) che in questo caso si è dimostrato statisticamente 
significativo nei comuni di maggiori dimensioni. 

Stesso discorso per le royalties: nei comuni più piccoli non vi era una relazione, nei comuni 
più grandi vi era invece una relazione tra royalties e sostenibilità finanziaria.  

Cosa possiamo immaginare da questo? Che cambiano le politiche di utilizzo delle risorse a 
seconda della grandezza del comune e delle disponibilità che possono avere i comuni. 
Queste sono delle indicazioni che possono essere utili, al livello regionale, nel momento in 
cui il DEFR nella prima parte parla sia di obiettivi strategici sia di obiettivi in relazione 
all’impatto delle politiche regionali al livello di enti locali e del territorio. 

A questo punto mi avvio alle conclusioni.  

L’attività di ricerca ha un impatto su tutte le regioni italiane. È ovvio che ai dati CPT possiamo 
affiancare gli indicatori quali-quantitativi. Quello che noi abbiamo osservato e che 
mostriamo in questo capitolo sono dei modelli, in alcuni casi modelli derivanti da esperienze 
regionali, nell’ultimo caso derivanti da ricerche di carattere statistico-economico sul campo. 
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Sono modelli che possono essere, con le dovute variazioni e attenzioni, applicati nelle varie 
regioni e che possono essere, a nostro parere, di sicuro interesse per tutti gli operatori e 
coloro che devono svolgere l’ultimo atto della programmazione regionale, ovvero coloro 
che devono effettuare i controlli.  

Il sistema di indicatori in questo senso diventa essenziale, ma ribadisco nuovamente che 
agli indicatori economico-finanziari, che sono facilmente ottenibili dai dati CPT, è bene 
sempre di più affiancare indicatori quali-quantitativi evoluti.  

Anche nell’ultimo caso, quello della Basilicata, sicuramente lo stesso discorso che ho fatto 
sulla sostenibilità finanziaria, indicatori di autonomia finanziaria, indicatori economico-
finanziari, può essere fatto portando all’attenzione la sostenibilità socio-ambientale.  

Va da sè che questo genere di strumenti e tutti questi modelli con le dovute modifiche - 
abbiamo visto come si è reso ancor più forte il modello statistico nel momento in cui 
abbiamo suddiviso per fasce demografiche - possono essere di grande interesse per gli 
operatori. 
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DISCUSSIONE 

GIANFRANCO VIESTI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO CPT 

Grazie Andrea. Buongiorno a tutti e grazie dell’invito e dei lavori che sono stati molto 
interessanti.  

Provo a farvi recuperare un po’ i tempi della mattinata essendo molto sintetico nei miei 
commenti. 

Innanzitutto mi piace molto questa modalità di lavoro tra livello nazionale e regionale. La 
strutturazione dei Nuclei CPT mi pare un modello riproponibile anche in altri casi, perché va 
dal centro verso la periferia ma anche viceversa. Mi pare quindi una buona occasione di 
lavoro multilivello e uno dei risultati stamattina interpreta bene questo ruolo, perché il 
lavoro di comparazione dei DEFR è uno strumento utile che può migliorare le relazioni tra 
il centro e le regioni e tra le regioni stesse. 

Che cosa abbiamo? Abbiamo un terreno sul quale bisogna rispettare le autonomie regionali, 
quindi il desiderio di ciascuna regione di comportarsi come ritiene più opportuno per le 
specificità del proprio territorio, ma anche uno dei mille ambiti nel quale le comparazioni 
tra regioni possono essere utili a loro stesse e a terzi; abbiamo anche l’intervento di una 
struttura centrale per segnalare, non imporre, alle diverse regioni le buone pratiche e i 
comportamenti degli altri, che è assolutamente meritorio.  

Un modello di decentramento che funziona è un modello molto cooperativo nel quale 
ciascuno trae il vantaggio che crede anche dall’azione orizzontale degli altri. 

In Italia in generale, questa è la mia impressione, il lavoro orizzontale tra le diverse 
amministrazioni regionali potrebbe essere molto potenziato e un intervento di segnalazione 
e di comparazione del centro è particolarmente auspicabile. 

Che cosa possono fare i CPT in particolare per gli ambiti che stiamo vedendo stamattina?  

Come ben sappiamo e come è stato ricordato anche dall’inizio, i CPT sono complementari 
ad altre fonti statistiche con la loro originalità peculiare che è quella di registrare spesa 
effettiva e spesa cumulata indipendentemente dal soggetto che la eroga.  

È uno strumento molto importante perché vede l’intervento pubblico dal lato dei territori e 
di chi ne beneficia e indipendentemente da chi lo attua. Inoltre, consente a ciascun soggetto 
di vedere quello che avviene sul territorio a causa della propria specifica azione ma anche 
dell’azione degli altri attori del sistema pubblico.  

Si tratta quindi di uno strumento complementare prezioso per questi punti di vista, perché 
un altro degli ambiti nel quale il nostro Paese potrebbe funzionare meglio è quello di una 
minore autoreferenzialità dei soggetti pubblici a tutti i livelli, centrale e regionale, che si 
sentono responsabili per quello che essi stessi fanno, ma potrebbero trarre vantaggio per 
quello che essi stessi fanno da una conoscenza maggiore e migliore di quello che anche gli 
altri fanno nel determinato territorio.  
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La regione “x” che opera nel suo territorio è certamente interessata e responsabile di quello 
che essa stessa fa, ma aumentare la sua visione di quello che anche gli altri fanno non può 
che fare bene. 

Chiudo indicando quattro ambiti all’interno dei quali, secondo me, l’utilizzo dei dati CPT 
può migliorare questo processo di mutua comprensione, valutazione e integrazione 
nell’azione del settore pubblico in Italia secondo le linee che dicevo. 

Il primo ambito è quello dei documenti di programmazione o dei Piani regionali di sviluppo 
che fino a qualche tempo fa ci sembravano un po’ retrò, adesso invece che stiamo facendo 
un Piano di Sviluppo del Paese dobbiamo pensarci molto più laicamente.  

Ma dov’ è il punto? Il punto è il raccordo fra l’ordinario e l’aggiuntivo, nel senso che nel 
nostro Paese, negli ultimi vent’anni, si è dedicata moltissima attenzione, com’è giusto e 
necessario, ai documenti relativi ai fondi comunitari. Pensate ai documenti di 
programmazione regionale o all’S3 (Strategie di Specializzazione Intelligenti) quanto sono 
importanti. 

Credo che i Conti Pubblici Territoriali possano aiutare a vedere questa programmazione 
regionale complessiva anche al di là dell’intervento di fondi comunitari. Un documento di 
programmazione non dovrebbe essere il riporto uno a uno della programmazione 
comunitaria, ma dovrebbe integrarla in una più generale programmazione regionale e per 
questo i dati di spesa, che sono indipendenti dalle fonti aggiuntive e ordinarie e dai soggetti 
che li effettuano, sono molto importanti. 

Secondo esempio: quello che fanno gli altri.  

Non ce lo nascondiamo. L’articolo 117 della Costituzione, in particolare, è ancora molto a 
regime e abbiamo molti ambiti di sovrapposizione. L’azione pubblica a volte è meno efficace 
di quello che potrebbe essere proprio perché i singoli attori guardano sé stessi e poco gli 
altri e ci sono degli ambiti di sovrapposizione. Per cui chi meglio del dato CPT può consentire 
al singolo soggetto, sia esso centrale o regionale, di capire su quel territorio, in quella 
determinata funzione quanta spesa arriva e rapportarlo con quello che esso stesso fa e 
capire, risalendo alle motivazioni di quella spesa, se e quali aree di sovrapposizione ci 
possono essere, perché capiamo perfettamente che la divisione funzionale nel nostro Paese 
non va per ambiti: non è che in una voce CPT spende lo Stato e in un’altra la regione. Ci 
sono interventi comuni, distinguerli e vederli può essere utile. 

Terzo e penultimo ambito, i dati CPT permettono di fare un ulteriore raccordo (ho detto di 
quello tra aggiuntivo e ordinario, tra i diversi attori) assolutamente fondamentale: quello tra 
la spesa in conto capitale e la spesa corrente che sarà il tema del prossimo decennio. 
Fortunatamente potrebbe esserci una ripresa di spesa in conto capitale, ma sappiamo anche 
bene che per produrre risultati per le imprese e i cittadini molto spesso questa spesa in 
conto capitale deve essere coerente con una spesa corrente che consenta di mettere a 
regime quelle nuove infrastrutture e realizzazioni che si fanno. Da questo punto di vista si 
può fare un uso non facilissimo ma fattibile dei CPT che, tenendo insieme e con una 
metodologia coerente conto capitale e corrente, possono essere uno strumento davvero 
importante.  



46 

Infine, un aspetto che si vedrà nei prossimi seminari che sono stati organizzati, e che fa parte 
di contributi che l’Agenzia per la Coesione Territoriale e in particolare il Nucleo CPT ci sta 
fornendo, è il raccordo tra la spesa e i risultati che naturalmente è almeno tanto importante 
quanto i precedenti. Nei CPT c’è la spesa, i risultati sono altrove e bisogna affiancarli, 
correlarli, però il fatto di avere tutta la spesa insieme è un elemento molto importante. È 
ovvio che al singolo decisore pubblico, e per la propria responsabilità, importa sapere che 
effetti produce il proprio intervento, tuttavia per il Paese, i cittadini e le imprese è molto 
importante correlare l’intera azione pubblica e i risultati che si ottengono. Ancora una volta 
dunque i CPT possono consentire di fare questa operazione.  

Direi che, ringraziando tutte le persone che hanno fatto le presentazioni stamattina per i 
loro contributi così utili, credo possano essere i primi di una lunghissima serie perché per 
migliorare attraverso i dati l’azione pubblica c’è ancora molto da fare. 
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ENRICO FLACCADORO - CORTE DEI CONTI 

Buongiorno a tutti. Per me è la prima volta tra di voi, so molto dei CPT ma non conoscevo 
questa comunità così vasta e popolata.  

Vi ringrazio dell’invito e anch’io sarò molto rapido come il Prof. Viesti.  

Lo dicevo al Dott. Vecchia, nel mio lavoro mi sono un po’ allontanato dall’analisi della 
programmazione territoriale. La lettura del vostro Rapporto è stata l’occasione per 
rimmergermi nell’universo delle leggi regionali che regolano la programmazione. 

Devo dire che ho trovato assolutamente positiva e interessante l’iniziativa che avete portato 
avanti.  

Mi sembra che dal lavoro emergano due aspetti ancora non pienamente soddisfacenti della 
situazione attuale.  

Da un lato, a distanza di ormai sei anni della piena operatività del D.Lgs. 118/2011, gli 
strumenti di programmazione mi sembra siano ancora a un livello di elaborazione limitato, 
oltre che molto differenziato. Dall’altro, i dati prodotti dai CPT hanno ancora un utilizzo 
inferiore al potenziale nella definizione dei documenti programmatici. 

La prima insoddisfazione deriva dallo sviluppo che ha avuto la programmazione, come ha 
messo benissimo in evidenza la Dott.ssa Garganese nella sua relazione. Nonostante le 
prescrizioni contenute nell’Allegato 4/1 che ha definito i contenuti finanziari dei documenti, 
la mancata attuazione della disposizione che prevedeva la condivisione degli obiettivi di 
finanza pubblica ha fatto sì che i documenti regionali assumessero in prevalenza una valenza 
programmatica su obiettivi prevalentemente finanziari trascurando quelli più strettamente 
economici. Tali obiettivi hanno poi una declinazione molto differenziata: vi sono diversità 
negli strumenti di programmazione, ulteriori rispetto a quelli dell’Allegato, mille disposizioni 
che prevedono contributi ulteriori (come ha illustrato la Dottoressa), ma anche differenze 
nel ruolo da attribuire alle analisi di contesto, nei raccordi previsti tra politica e aree 
strategiche. 

In sintesi, riguardo al capitolo 1, se, come scritto nel Rapporto, le differenze nella storia 
istituzionale, negli obiettivi, nella libertà e nelle prerogative delle singole regioni possano 
essere alla base di disomogeneità, ritengo che sia importante trovare una maggiore 
omogeneizzazione tra i documenti. Ciò consentirebbe un confronto e una lettura 
complessiva, che nella situazione attuale non è ottenibile. 

Nel secondo capitolo avete ricostruito tutte le fonti statistiche, gli indicatori da usare nel 
DEFR e offrite uno sguardo molto interessante di tutte le fonti disponibili per quello che 
riguarda le analisi di contesto, a partire da quelle della Banca d’Italia e dell’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio (UPB) e quindi dei modelli di Prometeia, CER e REF che collaborano 
con l’UPB nelle previsioni. Per quello che riguarda tutta l’analisi multidimensionale invece si 
fa riferimento agli indicatori del BES e agli indicatori “Noi Italia. 100 statistiche per capire il 
Paese”. Naturalmente una particolare attenzione è dedicata ai Conti Pubblici Territoriali. 

Anche in questo capitolo mi sembra interessante la proposta che è descritta nella seconda 
parte del lavoro di un uso combinato delle informazioni statistiche tratte dai CPT, dai dati 
Istat e dagli indicatori BES. Mi sembra che sarebbe particolarmente utile prevedere uno 
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sviluppo del lavoro volto a delineare i contenuti specifici di un percorso comune da seguire 
nelle analisi regionali. Un percorso che riguarderebbe in particolare i principali settori di 
competenza regionale. Si tratterebbe di puntare alla creazione di una griglia di valutazione 
che, utilizzando questi indicatori, dia elementi di omogeneità alle analisi regionali. Uno 
sviluppo che, a mio avviso, sarebbe realizzabile con facilità e che risulterebbe molto utile 
per superare le rilevanti disomogeneità che caratterizzano ad oggi questi documenti e che 
limitano la confrontabilità tra regioni (come diceva anche prima il Prof. Viesti), privando la 
valutazione delle programmazioni regionali di un elemento fondamentale. 

Il capitolo 3 sui modelli econometrici è molto ricco e fornisce un quadro aggiornato delle 
analisi che possono essere condotte a partire dai dati delle tavole input-output. È un 
capitolo che fornisce strumenti e indicazioni per ulteriori approfondimenti molto 
interessanti.  

Sull’utilizzo di specifici modelli previsivi regionali, per quanto prima del mio ingresso alla 
Corte abbia lavorato al CER, un centro di ricerca che è citato nella relazione, la mia 
impressione è che i passi da compiere siano ancora molti prima di arrivare a un diffuso 
utilizzo di questi strumenti.  

Inoltre, non so fino a che punto sia il caso di arrivare a dei modelli regionali, vista la forte 
disomogeneità e le differenze dimensionali tra le regioni che vengono anche rilevate nel 
lavoro. Certamente modelli di area o macroarea potrebbero fornire degli sviluppi ulteriori 
anche alle politiche nazionali, consentendo di ottenere valutazioni sui provvedimenti di 
politica economica che vanno a incidere sulle macroaree. 

Il quarto capitolo è sicuramente quello più stimolante. Ci sono le cinque esperienze regionali 
che sono state già illustrate dal Prof. Di Carlo, per cui non mi soffermo su questo. 

Quello che mi ha molto colpito è la parte iniziale del capitolo, in cui viene sottolineato il 
limitato sviluppo e le criticità che ancora caratterizzano l’utilizzo degli strumenti di 
programmazione per un miglioramento e una valutazione delle politiche pubbliche. 

Nel paragrafo 4.1.3 si ripercorrono tutti i limiti del processo di cui si è parlato e si 
sottolineano le ragioni per cui siamo ancora lontani da una visione moderna del controllo 
interno, come definita nel testo. Un ritardo che incide anche sul controllo esterno (ed in 
particolare su quello della Corte) e che ne limita l’utilità. Un limite che dovrà essere rimosso 
se si guarda alle analisi che sarà necessario condurre in relazione al Next Generation.  

Credo che la possibilità di approfondire e di mettere in relazione non solo indicatori 
finanziari ma anche di risultato sarà un passo necessario proprio in relazione a quello che ci 
richiederà la Commissione con i Piani per il Recovery Plan. Ciò obbligherà tutte le anime del 
controllo ad un’accelerazione degli sforzi per lo sviluppo di strumenti per una valutazione 
dei risultati delle politiche pubbliche. Una ragione che fa sì che questo vostro lavoro debba 
essere ancora sviluppato e abbia notevoli spazi per aiutare un po’ tutte le realtà regionali 
ad arrivare ad un livello di utilizzo delle informazioni funzionale alla valutazione delle 
politiche pubbliche. 
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LE ESPERIENZE REGIONALI 

DOMENICO TRIPALDI - DIRIGENTE GENERALE PROGRAMMAZIONE E FINANZE, 
REGIONE BASILICATA 

Buongiorno a tutti, a chi mi ascolta e a chi ha parlato.  

Ritengo molto importante lo stimolo che viene da questo approccio, che vuole fornire i dati 
della programmazione ma partendo dal basso, dal territorio.  

Credo che in Italia la programmazione abbia avuto vicende abbastanza alterne, intendo 
concettualmente. Ci sono stati periodi in cui si programmava tutto, non solo in ambito socio-
economico ma anche in altri ambiti - penso alla stagione degli anni ’70 dal punto di vista della 
pianificazione urbanistico-territoriale, a quella in materia di sanità, dei trasporti e tanti altri 
settori - poi ci sono state fasi in cui la programmazione è stata un po’ più ancillare e poi, con 
l’affermarsi dei fondi comunitari dalla fine degli anni ’90, secondo alcuni si è dovuto rifare i 
conti con questo strumento e soprattutto cercare di essere più pronti.  

Penso che al livello regionale e degli enti locali, come nel caso dell’esperienza della Basilicata, 
questo tentativo di sviluppare un’analisi che potesse coinvolgere anche gli enti locali, i comuni, 
per avere una base diversa per programmare sia un fatto positivo. Da un lato perché costringe 
a partire da dati concreti per l’analisi del territorio, ma anche dei singoli attori che operano sul 
territorio; dall’altro, il programmatore regionale nell’adempiere ai suoi obblighi cerca di fornire 
anche uno stimolo diverso, ovvero non intendere i documenti di programmazione solo come 
un fatto teorico, un adempimento formale o qualcosa che deve essere fatto per riuscire a 
raccordarsi con gli strumenti di programmazione previsti dagli altri livelli istituzionali, ma anche 
come un tentativo di coinvolgere gli attori sul territorio.  

In quest’ottica penso che il lavoro che è stato svolto dal Nucleo, e che è stato prima illustrato 
dal Prof. Di Carlo, vada nella direzione giusta.  

Noi speriamo, sulla base di questo primo passaggio, di poter potenziare questo tipo di 
approccio e analisi, da un lato perché ci consentirà di avere un supporto più dettagliato e 
ramificato sul territorio per quelli che sono i nostri strumenti di programmazione ordinaria, 
dall’altro perché nel nuovo Statuto Regionale, l’ultimo di quelli approvati durante la scorsa 
legislatura, è stata data grande importanza alla programmazione. Sono stati previsti, infatti, 
anche degli strumenti regionali, in particolare è stato emesso un piano strategico che è in 
corso di redazione, per la prima volta, e che, pur riecheggiando i Piani di sviluppo regionali, 
con i dovuti aggiornamenti è uno strumento di cui la regione dovrà dotarsi e che mai come in 
questa occasione è opportuno, visto che è il primo che dovrà essere redatto, che parta da 
un’analisi il più possibile oggettiva, scientifica e approfondita dei dati economici del territorio. 

In particolare, questo tentativo che è stato fatto con i comuni, sia sulla sostenibilità economico-
finanziaria sia per ampliare i dati economici, splittandoli sugli input delle politiche, può essere 
una strada che tenteremo di perseguire, non a 360 gradi, ma concentrandoci su qualche 
settore, perché, come abbiamo detto prima, i dati di questo tipo sono dati prettamente se non 
esclusivamente quantitativi. È però altrettanto vero che anche la successiva implementazione 
di elementi più qualitativi non può prescindere da un dato quantitativo il più possibile affinato 
e accurato. 
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In quest’ottica credo, quindi, che il lavoro che è stato svolto sia senz’altro positivo e colgo 
l’occasione per ringraziare tutta la struttura in maniera non formale, perché sono subentrato 
l’anno scorso, a lavoro già in itinere, cogliendone la fase finale, e mi auguro che con una 
collaborazione della struttura generale, come è avvenuto finora, e degli input che vengono da 
altre regioni, con maggiore esperienza più consolidata in questo campo, possiamo fare anche 
noi uno step successivo verso una sistematizzazione di questo tipo di approccio alla 
programmazione. 
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DILETTA LANDINI PICCARDI - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
FINANZA LOCALE, REGIONE TOSCANA 

Buongiorno a tutti e grazie.  

In questa sessione vi presento quello che è il Documento di programmazione economica e 
finanziaria (DEFR) nell’ambito del modello di programmazione toscano. 

La Legge regionale 1/2015 ha revisionato il precedente modello di programmazione, che era 
basato sostanzialmente su piani e programmi regionali, dando al DEFR, alla luce del D.Lgs. 
118/2011, un ruolo centrale e sostanziale nella programmazione finanziaria delle politiche. 

Questo ha significato che molti dei programmi e piani regionali che servivano per attuare 
politiche settoriali sono stati di fatto eliminati quali strumenti di programmazione e sono stati 
mantenuti solo quelli dove a monte vi era una previsione normativa di carattere nazionale ed 
europeo; inoltre, le politiche settoriali, che questi vecchi piani e programmi regolavano e 
attuavano, sono state recepite nell’ambito di un modello nuovo fondato sul rapporto tra 
Programma regionale di sviluppo (PRS) e Documento di economia e finanza regionale. 

Il Programma regionale di sviluppo in Toscana è l’atto che recepisce le opzioni politiche del 
programma di governo che, a partire dal 2015, ha avuto una ristrutturazione in quanto non 
indicava più soltanto gli obiettivi strategici e le opzioni politiche prioritarie, ma si addentrava 
anche, nei casi in cui i piani e programmi sarebbero stati soppressi, a descrivere le politiche 
settoriali da attuare attraverso questo binomio PRS-DEFR. 

I principi generali e i criteri guida su cui il modello di programmazione si fonda sono quelli che 
vedete nella slide. Io però mi soffermerei più che altro sul criterio della coerenza, perché lo 
ritroviamo, anche se con un altro termine, quando si parla di rapporto tra strumenti di 
programmazione e bilancio.  

La coerenza è il principio fondamentale che segna il rapporto tra il Programma regionale di 
sviluppo e gli altri strumenti di attuazione delle politiche. In ogni nuovo strumento, che si parli 
di DEFR o dei piani e programmi attuativi (quei pochi che sono rimasti), il principio della 
coerenza è fondamentale, nel senso che tutte le politiche settoriali devono essere coerenti con 
gli obiettivi strategici definiti dal PRS.  

Questo principio ne è uscito rafforzato da questo binomio PRS-DEFR su cui si fonda il modello 
di programmazione regionale, perché in realtà l’ultimo PRS, quello che ci stiamo approntando 
a rivedere, ha una sezione in cui individua le priorità regionali che vengono descritte attraverso 
la definizione di alcuni progetti regionali veri e propri che tutti gli anni vengono riproposti e 
aggiornati attraverso il DEFR.  

Il DEFR quindi è lo strumento che di fatto attua il PRS proprio nella sezione più di 
programmazione attuativa. 

Il criterio di coerenza è strettamente vicino a quello di conformità. Non c’è soltanto la coerenza 
tra uno strumento di programmazione e l’altro, ma c’è un ulteriore principio che segna il 
rapporto tra il bilancio e gli strumenti di programmazione: il principio della conformità.  
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Vediamo infatti che i bilanci vengono redatti in conformità agli obiettivi strategici indicati nel 
PRS, in conformità alle indicazioni programmatiche contenute del DEFR e nella Nota di 
aggiornamento, nonché in conformità con gli altri atti della programmazione regionale.  

Le risorse finanziarie che vengono disposte dal bilancio fanno riferimento agli obiettivi 
strategici, ma più che altro le priorità regionali che sono indicate nel PRS e poi riprese dal 
DEFR. 

Nella nostra legge non abbiamo soltanto il DEFR quale strumento per l’attuazione del PRS, ma 
anche la NADEFR che è il vero e proprio strumento su cui si fonda l’attuazione delle politiche. 
Questo perché abbiamo attribuito al DEFR il ruolo di strumento di supporto al processo di 
previsione del bilancio in quanto ha una funzione preliminare, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto 
della regione Toscana, per cui ogni atto che è di competenza del Consiglio regionale viene 
sottoposto a una preventiva informativa al Consiglio regionale. Quindi il DEFR, nella sua 
composizione, funge non solo da documento preliminare per quella che sarà poi la Nota di 
aggiornamento al DEFR che attuerà le priorità regionali, ossia i progetti regionali previsti dal 
PRS, ma anche funzione di documento preliminare al bilancio. 

I contenuti del DEFR sono quelli dell’allegato 4/1 (i primi quattro punti) più un ulteriore 
contenuto che riguarda sia l’aggiornamento del contesto strutturale in cui il PRS agisce, e cioè 
sia il contesto socio-economico in cui la regione sta operando sia un’apposita sezione definita 
come una vera e propria sezione programmatoria, in cui si individuano le priorità 
programmatiche per l’anno successivo, che a loro volta sono coerenti col DEFR, perché di fatto 
sono i progetti regionali che a inizio legislatura vengono individuati nel PRS. 

La Nota di aggiornamento costituisce lo sviluppo del DEFR e recepisce anche gli indirizzi 
espressi dal Consiglio regionale, perché il DEFR viene presentato come documento preliminare 
alla Nota di aggiornamento al bilancio a giugno e sulla base di quello che il Consiglio regionale 
esprime in termini di indirizzi vengono poi redatto gli altri due documenti. 

Per farvi vedere cosa succede in estrema sintesi vi mostro uno stralcio dei progetti regionali 
contenuti nel PRS (in realtà sono 24 ma la tabella non entrava) e che ogni anno vengono 
aggiornati nella sezione programmatoria attraverso una descrizione abbastanza precisa, su cui 
poi vengono collocate le risorse del bilancio regionale. 
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TAMARA SIMONI - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E RESPONSABILE 
DEL NUCLEO CPT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa mattinata davvero interessante di studio e 
approfondimento che credo possa offrire a tutti i partecipanti numerosi e ricchi spunti per 
favorire un percorso di ulteriore miglioramento nell’ambito dei rispettivi enti. 

Sono Tamara Simoni, il Dirigente responsabile dell’Emilia-Romagna per il Servizio 
Pianificazione finanziaria e controlli, quindi un servizio che, come dice la denominazione, si 
occupa sia del ciclo della programmazione sia del ciclo dei controlli e in particolare, per gli 
aspetti che ci interessano maggiormente questa mattina, del DEFR. Inoltre, da tempo abbiamo 
anche questa competenza relativa ai CPT, un’attività che svolgiamo sempre con molto 
interesse. 

Il mio intervento vorrei focalizzarlo sull’aspetto dell’integrazione, quindi lo sforzo che la 
regione Emilia-Romagna ha fatto per integrare al proprio interno il ciclo della programmazione 
e il ciclo del controllo strategico. 

La regione infatti ha avviato, un anno prima dell’obbligo normativo, la predisposizione del 
DEFR proprio per farlo coincidere con l’avvio della legislatura (per noi la decima, periodo 2015-
2019), perché era chiaro fin da allora che sul DEFR si sarebbe voluto costruire tutto il processo 
di rendicontazione e di controllo strategico. 

L’impegno che la mia amministrazione e noi come strutture tecniche di riferimento abbiamo 
dato in questi anni è stato quello di favorire l’integrazione dei vari strumenti dei diversi processi 
di programmazione e dei momenti di controllo e rendicontazione 

Non mi soffermerò sul concetto di integrazione al livello nazionale, quindi programmazione 
statale, regionale, locale di cui il DEFR della regione costituisce un tassello fondamentale, 
perché anche di questo sono già stati offerti alcuni spunti di riflessione. Vorrei invece parlarvi 
di come il DEFR è stato utilizzato per favorire l’integrazione con il controllo strategico. 

Innanzitutto il nostro DEFR discende proprio dal programma di mandato che il primo anno di 
ogni legislatura il presidente presenta all’Assemblea legislativa. Il primo DEFR di legislatura 
quindi è perfettamente aderente al programma di mandato e naturalmente ne integra, con i 
contenuti tipicamente programmatici, gli indirizzi che vengono dati con tutti gli elementi di 
conoscenza e di percorso, affinché questi obiettivi possano tradursi in obiettivi politico-
strategici e gestionali.  

È anche integrato con altre importanti iniziative politiche che sul nostro territorio vengono 
sviluppate da anni e in particolare faccio riferimento, perché forse è conosciuto da alcuni di 
voi, al Patto per il lavoro e per il clima, che il presidente è già la seconda volta che presenta e 
sottoscrive, unitamente a una cinquantina di altri firmatari tra pubblici e privati: un’iniziativa 
politica di grande rilievo che ha consentito di raggiungere nella legislatura precedente 
importanti risultati; quindi il DEFR assicura anche l’integrazione con questa iniziativa politica, 
con il bilancio, in applicazione del D.Lgs.118/2011, ma anche con il Piano della performance e 
con l’Agenda 2030. 

È uno sforzo legato all’integrazione in parte favorito dal fatto che dal punto di vista 
organizzativo programmazione e controllo siano incardinati sulla stessa struttura 
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organizzativa, però richiede un’attività di coordinamento e confronto con altre parti 
dell’amministrazione regionale. 

Allo stesso modo il DEFR dell’Emilia-Romagna costituisce l’anello fondamentale per tutto il 
ciclo di monitoraggio. Infatti è il documento di riferimento per il controllo strategico, per 
rendicontare il Patto per il lavoro e per il clima e per avviare la rendicontazione della 
performance. 

Annualmente i risultati attesi, che vengono indicati nel DEFR, vengono rendicontati con una 
relazione strategica al DEFR e al termine della legislatura viene elaborato un rapporto strategico 
di legislatura che evidenzia, con l’elaborazione di indicatori di impatto, i cambiamenti 
effettivamente avuti sul territorio, ma anche gli scostamenti rispetto ai risultati attesi.  

Gli indicatori sono elaborati sulla base di fonti certificate, quindi indicatori BES, dati Istat, 
proprio per valorizzare e accrescere la credibilità e la “scientificità” del lavoro. 

In questi sei anni il documento è stato arricchito di anno in anno, ma la sua impostazione 
originaria non è mutata. Si compone di tre parti, una prima parte dove vengono descritti gli 
scenari così come riporta il report, quindi quelli socio-economici in particolare, ma anche quelli 
organizzativi, quindi dell’ente, che configurano e rappresentano l’ente regione, e anche il sistema 
delle partecipate - ad oggi abbiamo in regione 45 realtà organizzative che costituiscono il nostro 
sistema delle partecipate - ma anche quadri di riferimento legati alla demografia o alla finanza 
locale. Per queste sezioni sono stati usati i dati CPT fin dalla prima edizione. 

La seconda parte comprende gli obiettivi strategici e considera e ripropone una serie di 
importanti informazioni alcune delle quali ho visto riprese negli interventi che mi hanno 
preceduto, vale a dire, indica quali sono gli strumenti, le modalità di attuazione di ciascun 
obiettivo strategico, quali sono gli assessori o l’assessore di riferimento, i destinatari 
dell’iniziativa, ma anche i partner con cui la regione intende raggiungere l’obiettivo e il risultato 
atteso (possono essere sia pubblici sia privati), contiene per ogni obiettivo strategico il 
raccordo con il bilancio regionale e con l’Agenda 2030. Laddove un singolo obiettivo produce 
impatti sul sistema delle autonomie locali questo viene messo in evidenza. Sentivo dire che è 
un obbligo per il D.Lgs. 118/2011, ma per scelta dei nostri amministratori vengono messi in 
evidenza anche gli impatti prodotti sulle politiche di pari opportunità e non discriminazione. 
Questo ovviamente non è un obbligo ma per noi è un profilo molto all’attenzione. 

Poi c’è una parte fondamentale dove per ogni obiettivo vengono descritti i risultati attesi, che 
possono riguardare l’anno a cui si riferisce il DEFR, al triennio, affiancandosi al ciclo di bilancio, 
o all’intera legislatura. 

In particolare i risultati attesi sono espressi in termini di indicatori finanziari, di output e di 
outcome.  

C’è una sezione importante all’interno del DEFR che costituisce il ponte con tutto il Piano della 
performance e si tratta della sezione che si chiama “Gli obiettivi di cambiamento”, individuati 
dalla Giunta, prima declinazione dell’obiettivo strategico-politico in strategico-gestionale che 
avvia tutto il processo di valutazione della performance. 

Infine, la terza parte del DEFR è costituita dagli indirizzi che vengono dati al sistema delle 
partecipate regionali.  
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Il DEFR viene presentato e condiviso con le parti sociali nel corso di alcune udienze conoscitive 
e proprio dalle sollecitazioni che ci sono state fatte nel corso di una di queste udienze 
conoscitive, in particolar modo da Confindustria, il DEFR dal alcuni anni è anche tradotto e 
pubblicato in lingua inglese. 

Fin dal primo anno il DEFR si è arricchito di alcune analisi elaborate sulla base dei dati CPT. 
Come è stato detto vi sono due sezioni in particolare: una riguarda una comparazione delle 
entrate e delle spese con le altre regioni, l’altra approfondisce il quadro della finanza regionale 
mettendo in evidenza come si articola la spesa per livelli di governo e per amministrazioni 
soggette al controllo elettorale e organizzazioni strumentali. Tra l’altro qui emergono dati di 
grande interesse. 

L’edizione di quest’anno, giugno 2021, sarà ulteriormente arricchita sempre sulla base dei dati 
CPT con i risultati di un progetto che abbiamo più volte richiamato negli incontri precedenti, 
quello dei provincializzati. Quindi abbiamo elaborato le informazioni, partendo dalla base dati 
del CPT regionale, e abbiamo prodotto i quadri provinciali. Disponiamo già di un triennio 2017-
2019 quindi riteniamo che questa analisi sia giunta a un livello di maturazione tale da poter 
essere pubblicata nel DEFR. 
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ROBERTO DELOGU - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI 
PUBBLICI - UFFICIO DI STAFF. DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, REGIONE 
LAZIO 

Innanzitutto vi ringrazio per l’invito e vi porto i saluti del Direttore della programmazione 
economica, Paolo Jannini, che sostituisco in questa breve relazione riguardante l’analisi del 
documento che avete prodotto e che mi sembra sviluppato in maniera esaustiva in tutte le 
sue parti. 

Racconto, brevemente, le questioni che hanno riguardato la relazione tra l’utilizzo delle 
informazioni statistiche con l’attività pubblica territoriale e la programmazione economica. 

Va detto che, con l’avvio della decima legislatura, è stato, sistematicamente, introdotto, per 
la programmazione sia per il breve e medio periodo sia per il medio e lungo periodo, 
l’utilizzo di queste statistiche.  

Apro un piccolo inciso perché abbiamo inserito alcune precisazioni dopo aver letto il 
documento di cui oggi discutiamo e che, in sostanza, ci fanno capire come tutte le regioni, 
sicuramente la Regione Lazio, abbiano intrapreso un percorso per risultare «aderenti» alle 
disposizioni del D.Lgs. 118/2011, ma anche per riabilitare una pratica che era in disuso da 
molti anni, quella della programmazione.  

Abbiamo quindi scritto un regolamento di contabilità nel 2017 e, successivamente, anche 
su pressione della Corte dei Conti, è stata approvata una nuova legge di contabilità proprio 
ad agosto 2020. Per questo abbiamo dovuto fare delle integrazioni al documento che 
discutiamo perché sul nostro sito regionale (Bilancio e Programmazione) compariva ancora 
la precedente legge di contabilità del 2001. 

Un’ulteriore precisazione che abbiamo fatto è che la programmazione regionale, proprio 
come previsto dal principio contabile all’art. 5, oltre a svilupparsi nel breve periodo cioè nel 
DEF, ha una sua pianificazione a inizio legislatura e per il medio periodo - è, in sostanza, il 
programma di governo - che noi abbiamo chiamato “Documento strategico di 
programmazione”. 

Aggiungo un’ulteriore informazione sulla programmazione regionale.  

Oltre ai piani settoriali - per la seconda volta nelle ultime due legislature in parallelo ai cicli 
di programmazione delle risorse europee - nei mesi che precedono la stesura dei 
programmi operativi e dei piani di sviluppo per il sostegno della politica di coesione, si 
desidera procedere a una programmazione che sia in grado di indirizzare le politiche 
europee, attraverso un documento, quindi, che chiamiamo “Linee d’indirizzo”.  

Dopo le «Linee di indirizzo 2014-2020» abbiamo, dunque, redatto e approvato gli «indirizzi 
2021-2027». Questi documenti di programmazione sono vagliati, analizzati ed emendati 
prima nella IV Commissione consiliare - Bilancio e Programmazione, e successivamente 
dall’intero Consiglio regionale. 

Vorrei soffermarmi su due aspetti: il primo è l’esperienza della Regione nell’uso delle 
informazioni di contabilità pubblica e territoriale; poi, considerato il biennio 2020-2021 che 
è un unicum nella nostra storia, vorrei invece soffermarmi brevemente su quali informazioni 
riteniamo di dover utilizzare nella scrittura del prossimo DEFR per il triennio 2022-2024. 
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Veniamo al primo punto. Le informazioni che abbiamo analizzato e interpretato ai fini della 
programmazione delle risorse per lo sviluppo territoriale sono quelle che sono andate a 
studiare i flussi di spesa per lo sviluppo in conto capitale nel Settore Pubblico Allargato. Più 
nel dettaglio abbiamo utilizzato i vettori di dati relativi alla ripartizione territoriale delle 
spese consolidate in conto capitale per categorie economiche. Queste analisi sono state 
svolte sulle serie storiche e hanno consentito - nella fase di programmazione per i diversi 
trienni di programmazione - di valutare le tendenze dei singoli settori di attività 
dell’intervento pubblico. 

Le 30 voci analizzate sono particolarmente importanti per la loro coerenza con il sistema di 
classificazione adottato dalla contabilità pubblica. Per questa ragione sono stati utilizzati 
una prima volta nel 2014 e poi negli anni successivi, introducendo, inoltre, una specifica 
analisi di impatto sulle principali componenti macroeconomiche regionali.  

Forse, dovremmo precisare meglio - nelle prossime sedute che faremo - il modello 
econometrico adottato dalla Regione Lazio, perché è un modello particolare e sarà meglio 
spiegare nel dettaglio il suo funzionamento.  

Un primo accenno: il modello si colloca nel solco dell'approccio dinamico stocastico di 
equilibrio generale di ispirazione nuovo-keynesiana; assume la prospettiva dell’economia 
aperta e recepisce - per la rappresentazione delle relazioni del mercato del lavoro - le ultime 
innovazioni introdotte in letteratura sul modello Diamond-Mortensen-Pissarides, con un 
focus specifico sulle dinamiche sia degli stock sia dei flussi del mercato del lavoro.  

Questi ultimi aspetti del mercato del lavoro, particolarmente rilevanti nella nostra Regione, 
avevano sollecitato - da parte del policy maker fin dal 2014 - studi e innovazioni su alcuni 
moduli del modello econometrico regionale da adottare. 

Annualmente, dunque, sono queste le due attività principali che abbiamo svolto (e 
svolgiamo) anche con l’ausilio dell’Unità Tecnica Centrale (UTC) CPT, che ha contribuito (e 
contribuisce) alla costruzione dei vettori annui per categorie; è una costruzione un po’ 
particolare e richiede concordanza con l’Unità stessa. 

Per ricostruire l’intera trama, considerato poi l’evolversi del Principio contabile applicato alla 
programmazione - l’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), nel Lazio, abbiamo sviluppato - 
all’interno del DEFR in forma sistematica - anche uno specifico paragrafo sulle politiche di 
gestione delle società partecipate; l’Allegato 4 - al paragrafo 5.3 - infatti ricorda che la 
Regione deve dare «indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate partecipate». Per 
la Regione Lazio, che ha concluso nel 2020 il processo di riordino, alcune delle più grandi 
società controllate partecipate nei settori strategici - con un’elevata incidenza sulle spese 
per lo sviluppo, nell’accezione indicata dal manuale CPT - popolano il Settore Pubblico 
Allargato regionale, in primis nella fornitura dei servizi di trasporto, nell’erogazione di 
utilities e in quello dello smaltimento e riciclo dei rifiuti. 

Nella prospettiva futura circa l’utilizzo delle statistiche CPT nei documenti di economia e 
finanza regionali, il Lazio proseguirà l’attività conoscitiva sui livelli di spesa per settori 
COFOG, con focus dedicati a quelli che abbiamo indicato come settori strategici per 
l’economia regionale, i cui pilastri strategici programmatici sono lo sviluppo sostenibile e la 
riduzione delle disuguaglianze, che sono stati indicati nel programma di governo 



58 

«Documento Strategico di Programmazione del 2018- Anni 2018-2023» e nelle recenti 
«Linee di indirizzo 2021-2027».  

Per entrambi questi pilastri strategici regionali, pur analizzando tutti gli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile (BES), ci sembra utile, anche se li abbiamo già utilizzati nei 
nostri documenti, replicare l’intuizione che avete avuto - riportata nel capitolo 2, paragrafo 
2 del documento che stiamo discutendo - nel raccordare le missioni di bilancio, i settori 
COFOG dei CPT e i domini BES. 

Per quanto riguarda lo specifico pilastro strategico in tema di “riduzione delle 
disuguaglianze”, riteniamo utile analizzare e stimare, a partire dagli strumenti attraverso i 
quali l’operatore pubblico deve destinare le risorse alla fornitura di servizi e alla realizzazione 
di investimenti per tutta la collettività, il residuo fiscale dell’operatore pubblico del Lazio. 

Su questo tema i problemi di analisi sono sensibili rispetto alle metodologie adottate e la 
stima, dalle prime questioni che abbiamo iniziato a studiare, dipende dalla fonte e dalla 
natura del dato, dai criteri di ripartizione delle spese e delle entrate e dalla scelta di quali 
voci includere nella ricostruzione.  

Per il primo di questi tre aspetti, la fonte e la natura dei dati, ci vorremmo basare proprio 
sul principio di cassa e dunque vorremmo utilizzare i Conti Pubblici Territoriali. 

Una terza analisi che vorremmo includere nel prossimo documento di programmazione 
riguarda i risultati finali o parziali degli studi finanziati dall’unità centrale CPT sulla nuova 
stima di moltiplicatori fiscali a seguito anche del Piano straordinario di investimenti Next 
Generation che potrebbe interessare tutte le regioni, sicuramente interesserà, almeno per 
un progetto, il Lazio.  

Teniamo presente che mentre la maggioranza degli studi si è concentrata sulla stima dei 
moltiplicatori fiscali legati alla spesa totale della pubblica amministrazione, ci sono pochi 
studi sugli investimenti nel settore pubblico allargato. Le imprese pubbliche costituiscono, 
per il Lazio sicuramente, una componente importante di tutta la PA e proprio per questo 
hanno un’incidenza rilevante nel computo degli investimenti complessivi regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






