
Nota metodologica 

La presente nota metodologica illustra i campi in cui si articola il documento contenente gli esempi di 

indicatori specificandone il contenuto nel dettaglio. 

I campi considerati rilevanti sono i seguenti: 

Descrizione. Testo libero inserito dall’utente finalizzato alla descrizione dell’indicatore . 

Metodo di calcolo. Descrive il metodo o la formula applicati, nonché le variabili utilizzate, per il calcolo 

dell’indicatore. Ad esempio nel caso di un rapporto occorre specificare quali variabili sono presenti al 

numeratore e al denominatore della frazione e se il valore dell’indicatore è espresso in termini percentuali. 

Tipo di indicatore. Da individuarsi tra le tipologie contemplate dalla circolare RGS n. 28 in merito a 

“Previsioni di bilancio per l’anno 2011 e per il triennio 2011 – 2013” (cfr tabella dell’Allegato A, pagg 45 e 

46). Indicatori di realizzazione finanziaria: indicano l’avanzamento della spesa prevista per la realizzazione 

dell’obiettivo o dell’intervento. Indicatori di realizzazione fisica: rappresentano il volume dei prodotti e dei 

servizi erogati. Indicatori di risultato (output): indicano l’esito più immediato del programma di spesa. 

Indicatori di impatto (outcome): esprimono l’impatto che il programma di spesa produce sulla collettività e 

sull’ambiente, insieme agli effetti prodotti dagli interventi operati da altri enti o da fattori esterni.  

Fonte del dato. Si intende il sistema informativo, il processo o l’istituzione, anche esterna 

all’amministrazione, dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore. In particolare, 

nel caso in cui si faccia riferimento a fonti interne alle amministrazioni, è preferibile il riferimento al sistema 

informativo o processo dal quale proviene il dato stesso (es. SIGEST Ministero delle infrastrutture e 

trasporti, SICOGE, SIOPE, ecc.). 

Unità di misura.  Si intende l’unità di misura utilizzata per il calcolo dell’indicatore. Ad es. euro o migliaia di 

euro per la spesa, metri quadri per la superficie, anni persona o numero di teste per il personale, numero di 

pratiche o di atti, ecc.. 

 

 

 


