
Tipi di indicatore Cosa misurano Alcuni esempi 

Indicatori di 
realizzazione finanziaria 

Indicano l’avanzamento della spesa 
prevista per la realizzazione 
dell’obiettivo o dell’intervento 

% di impegni sugli stanziamenti disponibili (ovvero capacità di impegno) 
% di pagamenti sulla massa spendibile (ovvero capacità di spesa) 
velocità di smaltimento dei residui passivi (= pagamento in conto residui / residui iniziali per 100) 

Indicatori di 
realizzazione fisica 

E’ il volume dei prodotti e dei servizi 
erogati 

Numero di beneficiari di uno specifico intervento o di un’area di interventi 
Numero di utenti di un dato servizio 
Ammontare degli interventi completati (tipicamente per le infrastrutture, ad es. km di strade o 
banchine costruite,…) 
Numero di nuovi accordi stipulati per una data finalità 
Numero di ispezioni completate (eventualmente “pesate” per grado di complessità dell’ispezione) 

Indicatori di risultato 
(output)  

Rappresenta l’esito più immediato del 
programma di spesa 

% di beneficiari di uno specifico intervento o di un’area di interventi sulla popolazione di 
riferimento 
(ad es., % di imprese che hanno ricevuto un dato incentivo; % di personale che ha fruito di occasioni 
di formazione in servizio; % di alunni che fruiscono del tempo pieno;% di cittadini eligibili che 
fruiscono della social card, etc.) 
% di utenti di un dato servizio (ad es., % visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti 
statali di antichità e di arte con ingresso a pagamento; etc.) 
Qualità di un dato servizio (ad es., tempo medio di attesa per l’espletamento dei procedimenti 
giudiziari; tempo medio di attesa per rilascio di documentazione/visti/certificati/ autorizzazioni; 
indice di affollamento delle carceri; livello di gradimento del servizio rilevato con strumenti di 
“customer satisfaction”, etc.) 
Esiti delle attività di ispezione (ad es., percentuale delle imprese “a rischio” coperte da ispezioni, 
migliaia euro di recuperi contributivi e sanzioni riscosse, numero di lavoratori irregolari e in nero 
emersi, …) 

Indicatori di impatto 
(outcome) 

Esprimono l’impatto che il programma 
di spesa, insieme ad altri enti e a fattori 
esterni, produce sulla collettività e 
sull’ambiente. 
Tali indicatori sono caratterizzati da 
forti interdipendenze con fattori 
esogeni all’azione dell’amministrazione 

% di variazione del numero di reati sul territorio 
% di studenti che abbandonano prematuramente gli studi 
livello medio di competenze degli studenti 
% di variazione degli incidenti stradali 
% di variazione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua, nel suolo 
% di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani 
% di famiglie sotto la soglia di povertà 
% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale 
% delle imprese che hanno ricevuto incentivi per l’innovazione, che hanno successivamente 
brevettato nuovi prodotti 

 


