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La riclassificazione della spesa del bilancio secondo
una prospettiva di genere
La costruzione del bilancio di genere comporta un riesame o una
“riclassificazione” delle spese del bilancio alla luce di una valutazione del loro
diverso impatto su uomini e donne.
Il bilancio di genere non comporta quindi l’individuazione degli interventi e
delle risorse specificamente indirizzati alle donne, ma analizza e classifica
tutte le spese del bilancio distinguendo tra le seguenti categorie:
 “dirette a ridurre le diseguaglianze di genere”, relative alle misure
direttamente riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a
favorire le pari opportunità – codice 1
 “sensibili”, relative a misure che hanno o potrebbero avere un impatto,
anche indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne – codice 2
 “neutrali”, relative alle misure che non hanno impatti diretti o indiretti
sul genere – codice 0
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Spese dirette a ridurre le diseguaglianze di genere
Si tratta di spese che sono direttamente riconducili o mirate a ridurre le
diseguaglianze di genere o volte a sancire la parità di condizioni o di
trattamento. Possono essere attuate tramite azioni positive o garanzie e
tutela contro forme dirette e indirette di discriminazione.
Sono, per esempio, dirette a ridurre le diseguaglianze di genere le seguenti
tipologie di spese:
•
risorse erogate esclusivamente a donne per ridurre un divario
di genere noto (per es., per l’imprenditorialità femminile, per la maternità,
ricoveri rifugi per donne vittime di violenza, etc.);
•
risorse erogate esclusivamente a uomini per ridurre un divario
di genere noto (per es., progetti per le competenze in italiano degli studenti
destinate solo a studenti maschi, misure di prevenzione degli incidenti
stradali gravi promosse per gli uomini, etc.);
•
incentivi finalizzati all’occupazione femminile, per la conciliazione delle
esigenze vita-lavoro, per la promozione delle pari opportunità……
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Spese sensibili al genere
Si tratta di spese che hanno o potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne.
Possono essere sensibili spese erogate a individui attraverso
trasferimenti monetari o servizi in natura, ma anche le spese a
imprese e infrastrutture o alla collettività nel suo complesso,
possono incidere in maniera indiretta sulle disparità tra uomini e
donne esistenti.
Le spese “sensibili” possono diventare “dirette a ridurre le diseguaglianze di
genere” se in uno specifico esercizio finanziario, l’amministrazione assume
indirizzi mirati in tal senso o realizza gli interventi tramite modalità che
tengono conto del diverso impatto che possono avere sull’accesso
all’intervento, la partecipazione, l’efficacia nei confronti degli uomini e delle
donne.
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Spese neutrali al genere
Si tratta di spese che sono state esaminate in un’ottica di genere e
risultate non avere impatti né diretti né indiretti di genere.
…. per capirlo occorre:
•
•
•

•

•

effettuare un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento si attua
poiché potrebbe essere caratterizzato da disparità di genere
valutare se l'intervento è mirato a ridurre le disparità di genere in uno specifico
ambito e quali obiettivi di uguaglianza si intende raggiungere
qualora l’intervento non fosse mirato ad affrontare una disparità di genere ma
avesse altre finalità, considerare se l’intervento o il servizio si rivolge a individui
e se ha effetti diretti o indiretti sugli individui e la collettività in cui vi sono
diseguaglianze di genere (per esempio, interventi a favore di imprese, la
realizzazione di infrastrutture possono avere effetti sulle disparità di genere ?)
identificare le possibili conseguenze differenti per genere nella propensione
all’accesso all’intervento o servizio e il risultato che potrebbe derivarne in termini
di stato o prospettive di lavoro, di reddito e di uso del tempo degli uomini e delle
donne
effettuare una valutazione in itinere e/o a posteriori dell’intervento.
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Il bilancio non è neutrale ma cieco al genere
La classificazione non deve fermarsi a una prima, superficiale, lettura delle
voci di spesa del bilancio ma deve emergere da un’analisi approfondita dei
potenziali riflessi dell’intervento di spesa, differenti per donne e uomini.
La spesa pubblica, anche quando diretta a misure universali e non
mirate a un genere in particolare, può determinare un impatto
diverso su uomini e donne, mitigando o acuendo le disparità
esistenti.
In assenza di un’analisi di genere, l’intervento o il servizio fornito
secondo le medesime modalità a tutti, potrebbe cionondimeno
determinare barriere all’accesso e ostacoli alla fruizione dei
benefici.
La spesa del bilancio rappresenta una delle declinazioni delle politiche
pubbliche con cui intervenire sulle disparità di genere. Esistono anche
interventi di regolamentazione, agevolazioni fiscali, fondi gestiti fuori dal
bilancio che possono essere utilizzati per promuovere pari opportunità.
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Le voci di spesa del bilancio 1/2
Le iscrizioni contabili sul lato della spesa del bilancio dello Stato sono definite sulla base di
piani di formazione che rappresentano le risorse previste da specifiche norme di
autorizzazione della spesa (che a loro volta determinano assegnazioni puntuali di risorse o
risorse determinate da una valutazione del fabbisogno per l’intervento o il servizio
disciplinato dalla normativa).
I piani di formazione sono aggregati in piani gestionali, a loro volta aggregati in capitoli.
I capitoli rappresentano le unità elementari di base per la rendicontazione del bilancio
dello Stato.
Legge di
bilancio
2016

Legge di
bilancio
2017

Consuntivo
2017

Legge di
bilancio
2018

Consuntivo
2018

Legge di
bilancio
2019

Gestione
del bilancio
2019

Legge di
bilancio
2020

Numero
capitoli

4.357

4.780

5.117

5.043

5.220

5.226

5.407

5.404

Numero
piani
gestionali

13.288

15.007

15.761

15.527

16.032

16.060

16.838

16.561

Numero
piani di
formazione

17.977

19.970

21.140

20.890

21.546

21.115

22.165

21.955

Numero
autorizzazio
ni di spesa
distinte

4.650

4.701

5.168

5.261

5.436

5.018

5.357

5.190

Elemento
del bilancio
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Le voci di spesa del bilancio 2/2
 L’autorizzazione di spesa può spesso fornire indicazioni su perlomeno qual
è l’intento, lo scopo, la destinazione delle risorse e in quanto tale aiutare a
individuare spese mirate a ridurre disparità di genere. Per esempio:
•

•

Ministero dell’economia e delle finanze - Capitolo 2108/PG 2 con autorizzazione
di spesa legge di Bilancio 2017, articolo 1 comma 359, che destina ai
centri anti violenza 5 milioni di euro per il triennio 2017-2019
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Capitolo 2007/PG 1 e
Capitolo 7107/PG 1 con autorizzazione di spesa legge n. 107 / 2015 articolo 1,
comma 62 che destina 30 milioni di euro annui da ripartire tra le istituzioni
scolastiche per una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e un
nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.

 Questo vale anche per la denominazione del capitolo e del piano
gestionale che dovrebbero sinteticamente indicare a cosa servono le risorse
o per cosa si possono spendere. Per esempio:
•
•
•

Ministero dell’economia e delle finanze - Capitolo 2108/PG 2 con denominazione
Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio
Ministero dello sviluppo economico – Capitolo 1376/PG 1 con denominazione Spese
per la gestione del micro-nido
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Capitolo 3530/PG 1 con denominazione
Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia
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Livello di riclassificazione del bilancio dello Stato in
una prospettiva di genere
L’unità di analisi per la riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato
secondo una prospettiva di genere (dirette a ridurre le diseguaglianze
di genere, sensibili o neutrali) è il piano gestionale (PG) sottostante i
capitoli di spesa.
Un piano gestionale potrebbe avere più autorizzazioni di spesa sottostanti, di
cui solo una mirata a ridurre le diseguaglianze di genere….
Più in generale il piano gestionale potrebbe avere solo una piccola parte è
destinata a iniziative, azioni, interventi che mirano a ridurre una
diseguaglianza di genere. Come fare ?
Il piano gestionale va classificato come riclassificato come rivolto a ridurre le
diseguaglianze (codice 1), specificando la percentuale o l’importo in
euro di spesa che è stata destinata a tale finalità. In alcuni casi,
individuare tale percentuale richiede un monitoraggio contabile ad
hoc; alternativamente è possibile indicare una stima.
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Classificazioni delle voci di spesa dello Stato
Le spese dello Stato sono classificate secondo molteplici criteri :
•

Secondo la natura economica (per entrate e spese)
o

•

•

Classificazione per titolo e categoria economica (coerente e raccordabile con i
criteri di classificazione del sistema europeo dei conti nazionali e regionali SEC
2010)

Secondo la finalità (per le spese)
o

Classificazione per Missioni e Programmi e Azioni, che descrivono le funzioni
principali e gli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica

o

Classificazione COFOG (Classification Of Functions Of Government) per favorire
i confronti internazionali della spesa pubblica

Secondo una serie di ulteriori criteri che mettono soprattutto in luce la
natura della fonte legislativa della spesa
o

Indicando se autorizzazione di spesa rappresenta risorse puntualmente
assegnate al bilancio (fattore legislativo), autorizzate in base a una stima degli
oneri necessari per rispondere ai parametri e criteri indicati nella legge (oneri
inderogabili), il resto (fabbisogno)
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Verifica e integrazione della riclassificazione a cura
dell’amministrazione
2016

RICLASSIFICAZIONE
CONTABILE DELLE SPESE
SECONDO UNA
PROSPETTIVA DI GENERE:

2018

2017

RICLASSIFICAZIONE
CONTABILE DELLE SPESE
SECONDO UNA
PROSPETTIVA DI GENERE:

CAMPO RISERVATO
ALL'AMMINISTRAZIONE
(da compilare per tutti i PG)

CAMPO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE
(da compilare solo per la Categoria 1 - spese
CAMPO RISERVATO
dirette a ridurre le disuguaglianze di genere)
ALL'AMMINISTRAZIONE
Indicare se le spese sono destinate interamente o
parzialmente a ridurre le disuguaglianze di genere

CONSUNTIVO 2018

Indicare se il PG
contiene risorse
RICLASSIFICAZIONE
Inserire laddove
riconducibili alle
CONTABILE
DELLE
SPESE
Spese dirette a ridurre le
Spese dirette a ridurre le
possibile la percentuale iniziative e alle politiche
SECONDO
UNA
diseguaglianze di genere = 1 diseguaglianze di genere = 1
o il valore in euro della
individuate nei
PROSPETTIVA DI GENERE
(percentuale destinata alla
(percentuale destinata alla
spesa destinata a ridurre
questionari Q1 e Q2.
specifica finalità di genere) specifica finalità di genere)
le disuguaglianze di
Spese neutrali al genere = 0
genere
Indicare quali sono le
Spese
dirette
a
ridurre
le
Spese sensibili al genere = 2 Spese sensibili al genere = 2
iniziative e le politiche in
diseguaglianze di genere = 1
questione
Spese sensibili al genere = 2
Spese neutrali al genere = 0 Spese neutrali al genere = 0

Denominazione
Numero
Corrente
Capitolo
Integrale CAP

Numero Denominazione
Piano di Corrente
Gestione Integrale PG

1234

SPESE PER LA
PROMOZIONE
DELLA
CONCILIAZIONE
DEI TEMPI DI VITA
01
E DI LAVORO A
FAVORE DEL
PERSONALE DEL
MINISTERO DEL
TESORO

SPESE PER LA
PROMOZIONE
DELLA
CONCILIAZIONE
DEI TEMPI DI VITA
E DI LAVORO A
FAVORE DEL
PERSONALE DEL
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

PG non presente nel 2016

1 (60%)

1

1450

SPESE PER
INIZIATIVE
FINALIZZATE
ALL'EDUCAZIONE
STRADALE E
PER
L'ORGANIZZAZIO
NE DEI CORSI
PER
01
L'ACQUISIZIONE,
DA PARTE DEGLI
STUDENTI, DEL
CERTIFICATO DI
IDONEITA' ALLA
CONDUZIONE
DEI
CICLOMOTORI

SPESE PER
INIZIATIVE
FINALIZZATE
ALL'EDUCAZIONE
STRADALE E PER
L'ORGANIZZAZION
E DEI CORSI PER
L'ACQUISIZIONE,
DA PARTE DEGLI
STUDENTI, DEL
CERTIFICATO DI
IDONEITA' ALLA
CONDUZIONE DEI
CICLOMOTORI

2

2

2

60,00%

asilo nido

Motivare la
classificazione
proposta

confermato 1 e
confermata percentuale

progetti effettuati dalle
istituzioni scolastiche che
potrebbero avere impatti
di genere
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Le classificazioni della spesa del Bilancio dello Stato:
Molteplicità di criteri

Analisi funzionale/ Finalità
(missioni/programmi/azioni/COFOG)
Difesa

Analisi economica
Natura economia

Redditi da lavoro
dipendente

Ordine
pubbli
co ..

Istruzione
scolastica

Tutela e
conserva
zione …

Sviluppo
sostenibil
e

…

Consumi intermedi
Trasferimenti
correnti
….
Investimenti

Trasferimenti in
conto capitale
….
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Natura economica delle spese
• Le categorie economiche costituiscono le codificazioni di
riferimento del bilancio e sono poi integrate con una classificazione
di ulteriore dettaglio, costituita dalla codificazione gestionale, …
• … che costituisce uno strumento di analisi dell’utilizzo delle risorse
iscritte in bilancio, pagamenti del bilancio, di cui viene effettuato il
monitoraggio come stabilito dalla circolare 5/2009 Codificazione

dati gestionali Amministrazioni centrali dello Stato - Aggiornamento

• diretta a: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazioni
Centrali dello Stato, UCB, Ragionerie Territoriali dello Stato,
Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato, Banca d’Italia
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Classificazione delle spese secondo la natura
economica: Categoria economica
Categoria economica

Note / Esempi

01

Redditi da lavoro dipendente

Salari, stipendi, oneri sociali

02

Consumi intermedi

Beni e servizi utilizzati come input (utenze, fitti, materiali, ecc.)

03

Imposte pagate sulla produzione

Imposte indirette, IRAP

04

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti ad AP: es. trasferimenti ordinari a EELL, enti previdenziali,
…

05

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

Trasferimenti correnti diversi da prestazioni sociali e contributi alla produzione

06

Trasferimenti correnti a imprese

Contributi alla produzione

07

Trasferimenti correnti a estero

08

Risorse proprie CEE

Trasferimenti alla UE a titolo di contributo al bilancio delle istituzioni comunitarie, e
altri trasferimenti correnti all’estero.

09

Interessi passivi e redditi da capitale

Interessi su debiti e mutui; rendite da attività finanziarie e beni capitali

10

Poste correttive e compensative

Restituzioni di imposte

11

Ammortamenti

Aliquota di consumo di beni capitali, manutenzioni straordinarie

12

Altre uscite correnti

Uscite correnti n.a.c. (es. fondi vari)
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Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

Acquisti di immobili, terreni, automezzi, beni capitali

22

Contributi agli investimenti (alle Amministrazioni Pubbliche)

23

Contributi agli investimenti ad imprese

24

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

25

Contributi agli investimenti a estero

Trasferimenti in conto capitale effettuati dalle Amministrazioni pubbliche ad altre
unità istituzionali, residenti o non residenti, allo scopo di finanziare in tutto o in
parte i costi per l’acquisizione di capitale fisso. Costituiscono un sostegno
all’ampliamento della capacità produttiva e possono essere destinati ad altre unità
delle Amministrazioni pubbliche, alle imprese, sia pubbliche che private, alle
famiglie e alle istituzioni sociali private e all’estero.
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Altri trasferimenti in conto capitale

Ridistribuzioni di risparmio e ricchezza diverse dalla precedenti (es. fondi vari)

31

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione prestiti, acquisizione di azioni e partecipazioni

61

Rimborso passività finanziarie

Rimborso della quota capitale di debiti e prestiti
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Finalità della spesa: missione, programmi, azioni
(Legge di bilancio 2018-2020)
MINISTERO
Missione

GESTIONE

DECISIONE

Politica pubblica

N. 181
Programma

Tipologia di
spesa

N. 34

Unità di voto
parlamentare

Macro-aggregato
(spese
amministrative,
interventi,
investimenti, …)

Strutture amministrative

Area gestionale

Obiettivo di
spesa

Azione

Centro di responsabilità
Capitolo

N. 741

N. 117
N. 5.848
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Missione e programmi e azioni: un esempio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Stato di Previsione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici

Missione

Tutela e valorizzazione
dei beni archivistici

Programmi

MacroaggregatI

Centri di
Responsabilità

Capitoli

Funzionamento

Interventi

Vigilanza, prevenzione e
repressione in materia di
patrimonio culturale

Investimenti

Beni librari e
Istituti culturali

cap

Sostegno,
valorizzazione e tutela
del settore dello
spettacolo dal vivo

Archivi

cap
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La struttura del bilancio per azioni
Incrocio con la classificazione della spesa: es. MIUR per azioni
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

spese in conto
capitale

spese correnti

Classificazione economica della spesa del
bilancio dello Stato

Redditi Da Lavoro Dipendente
Consumi Intermedi
Imposte Pagate Sulla Produzione
Trasferimenti Correnti Ad
Amministrazioni Pubbliche

Spese di personale
per il programma

Ammortamento
mutui per alloggi e
residenze
universitarie

2.935.147
672.587

32.080

243.899.049

22.747.477

32.339

2.935.147
913.444
184.579

7.381.302

274.027.828

68.409

Trasferimenti Correnti A Imprese
Interessi Passivi E Redditi Da
Capitale
Altre Uscite Correnti
Investimenti Fissi Lordi E Acquisti
Di Terreni
Contributi Agli Investimenti Ad
Amministrazioni Pubbliche
Acquisizioni Di Attivita'
Finanziarie

68.409
-

2.000.000
2.212

2.212

-

2.220

3.935

247.642.257

2.000.000
10.579

18.052.000

18.052.000

1.000.000

3.119.726

Totale Programma

176.438

184.579

Trasferimenti Correnti A Famiglie
E Istituzioni Sociali Private

TOTALE

Sostegno agli
studenti tramite
borse di studio e
prestiti d'onore

Cooperazione e
promozione di
Promozione di
Realizzazione o
iniziative di
attività culturali,
ristrutturazione di
collaborazione
sportive e ricreative
alloggi per studenti internazionale nel
presso università e
universitari
settore della
collegi universitari
formazione
superiore

1.000.000

22.781.769

18.086.559

Unità di gestione finanziaria

7.561.675

-

299.191.986
Unità di voto
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Alcune categorie economiche e programmi individuano delle
spese neutrali al genere perché rappresentative di spese che
non vanno direttamente all’economia o alla società
Tipicamente sono da considerarsi neutrali le spese riferite a:
• le seguenti categorie economiche del bilancio:
interessi passivi e redditi da capitale
acquisizioni di attività finanziarie (a meno di specifici casi di istituzione di fondi rotativi
con implicazioni di genere)

ammortamenti
poste correttive e compensative
rimborso passività finanziarie
risorse proprie dell'UE

•

•

la missione del bilancio “Fondi da ripartire”, programma “Fondi di riserva e
speciali” e programma “Fondi da assegnare” (a meno di specifici fondi
indistinti al momento della previsione di bilancio ma istituiti in base a una
disposizione normativa che indica una chiara finalità di riduzione delle
disparità di genere e dei fondi relativi alle componenti accessorie delle
retribuzioni)
la missione del bilancio “Debito pubblico”, programma “Oneri per il servizio
del debito statale” e programma “Rimborsi del debito statale”.

Trattamento delle spese per il personale dell’amministrazione
Nell’ambito del bilancio di genere dello Stato non viene richiesto
all’amministrazione di classificare secondo una prospettiva di
genere le “spese per il personale”, in quanto esse sono considerate
strumentali alla realizzazione degli interventi. In assenza di un
approfondimento puntuale sull’ammontare di risorse umane utilizzate per
attuare ciascun intervento, le spese per il personale sono analizzate
separatamente.
Sono considerate tra le “spese per il personale”:
•

•

•

le poste retributive fisse ed accessorie per il personale dell’amministrazione e quelle
destinate al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che
vengono liquidate attraverso il sistema del cd. “cedolino unico”,
altre spese di categoria economica di bilancio 1 (redditi da lavoro dipendente) e 3
(imposte pagate sulla produzione) che, pur non essendo liquidate attraverso il sistema
del cedolino unico, rappresentano erogazioni in denaro, in natura o sotto forma di
servizi per il personale dipendente. Fanno eccezione le spese dirette alla
conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e quelle finalizzate
a promuovere una cultura di genere all’interno dell’amministrazione (per es.
asili nido)
i trasferimenti effettuati alle altre pubbliche amministrazioni per le retribuzioni del
personale in comando

Passi per verificare la spesa dei singoli PG

Le Note integrative a preventivo e consuntivo
La Nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di previsione
dello Stato e al Rendiconto Generale dello Stato, allo scopo di corredare i
documenti di bilancio di informazioni relative agli obiettivi da raggiungere
attraverso la spesa e agli indicatori per misurarne l’effettivo raggiungimento.
 Informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera
e alle priorità politiche
 Il contenuto di ciascun programma di spesa; l’indicazione delle risorse
finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni
 Il piano degli obiettivi, ovvero i risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a
ciascuna unità elementare di bilancio e i relativi indicatori di risultato
 A partire dal disegno di legge di bilancio 2018-2020, il piano degli obiettivi
è formulato con riferimento a ciascuna azione.
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Le Note integrative a preventivo e consuntivo: gli
indicatori
Tipi di indicatore
Indicatori di
realizzazione
finanziaria

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

Esempi
% di impegni sugli stanziamenti
disponibili (ovvero capacità di
impegno)

Indicatori di
Esprimono il volume dei prodotti e dei
realizzazione fisica servizi erogati

Numero di beneficiari di uno specifico
intervento o di un’area di interventi

Indicatori di
risultato (output)

% di beneficiari di uno specifico
intervento o di un’area di interventi
sulla popolazione di riferimento

Rappresentano l’esito più immediato
del programma di spesa

Esprimono l’impatto che il programma
di spesa, insieme ad altri enti e a fattori
esterni, produce sulla collettività e
Indicatori di
% di variazione del numero di reati
sull’ambiente.
impatto (outcome)
sul territorio
Sono caratterizzati da forti
interdipendenze con fattori esogeni
all’azione dell’amministrazione
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L’analisi contabile e della documentazione allegata al
bilancio non basta….
Nessuna delle informazioni disponibili sulle spese del bilancio risponde alla
domanda «quanto e cosa si spende per ridurre le diseguaglianze di
genere?»:
o

A volte l’autorizzazione di spesa è una norma specificatamente destinata a ciò (ma
questo nulla ci dice sull’impatto effettivo)

o

A
volte
la
denominazione
del
capitolo/pg
o
la
combinazione
missione/programma/azione/capitolo/pg suggerisce una risposta alla domanda

o

Alcune categorie economiche della spesa tendono a escludere che si tratti di una
spesa con potenziali impatti sul genere (per esempio «rimborso passività
finanziarie»; «interessi passivi»)

o

A volte le note integrative al bilancio suggeriscono una risposta alla domanda
tramite gli obiettivi e indicatori adottati

o

Nella maggior parte dei casi servono informazioni aggiuntive che non
sono in bilancio, ma possono essere note all’amministrazione che
gestisce la spesa

o

Servirebbero anche specifiche indagini per analizzare «l’impatto della
spesa individuata»
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L’analisi di genere come strumento in fase di
attuazione degli interventi
Un'analisi di genere dovrebbe consentire di includere, nella fase di
progettazione e/o dell’attuazione dell’intervento, correttivi in grado di:
• evitare di perpetuare o rafforzare le disparità di genere;
• garantire che donne e uomini beneficino ugualmente dei risultati;
• incorporare attività specifiche per affrontare rispondere ad esigenze e
priorità specifiche di genere;
• utilizzare indicatori specifici e/o disaggregati per sesso per monitorare e
sostenere una valutazione vera e propria degli impatti.
Gli elementi sopra elencati sono di particolare rilevanza per gli interventi
individuati come “sensibili”. Pur non essendo volti specificatamente a ridurre le
disparità di genere, tramite accorgimenti nelle modalità di realizzazione, tali
interventi possono agire nel senso di mitigare le diseguaglianze presenti nel
contesto in cui operano. L’analisi di genere delle spese sensibili o, più in generale
il gender mainstreaming (l'adozione di una prospettiva di genere durante l’intero
ciclo di vita di una politica pubblica, dalla sua formulazione, all’attuazione, al
monitoraggio e, infine, alla valutazione a posteriori), consente di individuare
modalità di realizzazione degli interventi che producono effetti positivi sulla
riduzione delle diseguaglianze, senza necessariamente creare oneri aggiuntivi sul
bilancio pubblico.
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Spese per cui occorrono informazioni da parte delle
amministrazioni
• spese per l’assistenza morale e per il benessere del personale
• spese riferite a studi, indagini, ricerche, pubblicazioni o altre
manifestazioni culturali anche all’estero
• spese riferite a incarichi
• spese generiche per i sistemi informativi dell’amministrazione
• spese genericamente riferite alla formazione del personale dipendente
(spese per la formazione del personale scolastico, essendo
prevalentemente destinate alla produzione del servizio istruzione sono
considerate come “sensibili” (codice 2) anche se non hanno per oggetto temi
legati al genere)
• spese di addestramento del personale militare e delle forze
dell’ordine
• trasferimenti e contributi a istituzioni sociali private (ISP), enti,
comitati, fondazioni, organizzazioni, associazioni non profit
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Spese per cui occorrono informazioni da parte delle
amministrazioni

• spese genericamente riferite ad accordi internazionali: sono categoria “1”
se riferibili ad azioni congiunte volte alla protezione, alla tutela delle donne e
della loro salute o ad affrontare diseguaglianza di genere di qualche tipo,
anche qualora l’oggetto della spesa siano missioni del personale
dell’amministrazione; altrimenti vanno considerate neutrali (categoria “0”).
• Spesa che implica il trasferimento o il contributo ad altro soggetto
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione regionale o
locale, Ente, etc.): nel caso in cui ci si trovi ad analizzare un intervento che
implica il trasferimento o il contributo ad altro soggetto, la spesa dovrà
essere analizzata tenendo conto della titolarità della competenza
dell’intervento (statale o decentrata). La classificazione andrà effettuata
considerando la finalità della spesa, la modalità di attuazione dell’intervento, i
riflessi sui beneficiari, etc.
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La relazione tecnica (finanziaria)
I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di
una relazione tecnica:
• predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal MEF
• specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione e, per le spese in c/cap, della
modulazione annuale in relazione agli obiettivi fisici previsti
• indicazione dei dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le
loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica
• raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto
consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche
• in materia pensionistica e di pubblico impiego, un quadro analitico di
proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di
riferimento (numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi
diretti e indiretti che ne conseguono) e per il comparto scuola le ipotesi
demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica.
(articolo 17 legge 196/2009)
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Altri strumenti di supporto alla decisione normativa
Il procedimento di preparazione e approvazione degli atti normativi del Governo
prevede anche altri strumenti; gli schemi di provvedimento sono corredati dalle
relazioni:
o

o

o

o

illustrativa: indica le motivazioni, i principi ispiratori dell'iniziativa e i contenuti del
provvedimento e dà conto della coerenza del provvedimento con la politica di
semplificazione del Governo. Nel caso di atto normativo non sottoposto ad AIR, essa
reca sintetica indicazione degli effetti su cittadini e imprese e sulle amministrazioni
chiamate all'applicazione, nonché di eventuali opzioni regolatorie alternative
tecnico-normativa: accompagna gli schemi di atti normativi d'iniziativa
governativa e i regolamenti, ministeriali o interministeriali. E' finalizzata a verificare
l'incidenza della proposta normativa sull'ordinamento giuridico vigente, nonché a
verificare la corretta applicazione dei principi in materia di redazione
sull'analisi di impatto della regolazione (AIR): ha la finalità di verificare ex
ante l'opportunità dell'intervento normativo, attraverso la previsione dei probabili
effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 14 legge 246/2005 e successive modifiche)
sulla verifica di impatto della regolazione (VIR): procede alla valutazione a
posteriori del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti
prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni (art. 14
legge 246/2005 e successive modifiche)
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La relazione di impatto della regolazione (AIR)
L’analisi
dell’impatto
della
regolamentazione (AIR) è un percorso
logico che le amministrazioni devono
seguire
nel
corso
dell’istruttoria
normativa al fine di valutare ex ante:
• l’impatto atteso delle opzioni di
intervento considerate
• gli effetti sulle attività dei cittadini e
delle imprese e sull’organizzazione e
sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni
• la necessità di programmare l'attività
in modo da disporre di tempi adeguati
per poter effettuare consultazioni
delle categorie interessate
(articolo 14, legge 246/2005 e succ. mod. e
DPCM 11 settembre 2008)

30

Riferimenti utili
Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto
generale dello Stato 2019
Circolare del 16 aprile 2020, n. 7
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/circolari/2020/circolare_n_07_2020/index.html
Moser, Caroline (1993): Gender Planning and Development, Routledge in:
UNDP: Gender in Development Programme, Learning and Information
Pack, Gender Analysis
EIGE’s Gender Mainstreaming Platform: Gender mainstreaming, gender
analysis https://eige.europa.eu/sites/default/files/mh0319271enn_002.pdf

31

