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Un convegno organizzato dalla Ragioneria dello Stato ha permesso di approfondire alcuni 

aspetti dei sistemi di valutazione 

Esiste un collegamento tra il processo della decis ione di bilancio, la quantità e qualità dei servizi offerti 

dalle pubbliche Amminis trazioni? È  possibile analizzare e misurare i risultati della spesa pubblica? Come si 

possono tecnicamente differenziare gli interventi sulla base dell'effettivo utilizzo delle risorse? A questi 

interrogativi ha tentato di rispondere il workshop "Misurazione della performance e qualità della 

spesa pubblica" organizzato ieri e oggi nella sede di Roma della Ragioneria generale dello Stato. Un 

nuovo appuntamento dopo quello del 2007 dedicato invece alla analisi delle migliori bes t practice messe 

in campo dai partner europei per contenere la spesa pubblica. 

 

Il signif icato e il ruolo della performance 

Quando si parla di performance si intende fare riferimento a un risultato e, nel caso particolare collegato 

alle attività condotte da un governo, al raggiungimento di uno scopo e al modo con cui le azioni 

coordinate vengono svolte. I  Paesi aderenti all'Ocse, organizzazione con sede a Parigi cui aderiscono 30 

Stati membri, hanno introdotto s istemi di valutazione della performance che per molti versi dipendono 

anche dai contesti is tituzionali, dal ruolo svolto da chi è coinvolto nei processi e dagli scopi per i quali 

sono stati istituiti. E se è vero che gli Stati Uniti vantano una lunga tradizione in tal senso è anche vero 

che altri Stati, europei e non, si sono convertiti, gradualmente e progressivamente, a una analoga 

metodologia più orientata al risultato. È  il caso di Australia, Canada, Svezia, Regno Unito, Danimarca, 

Paesi Bassi, Finlandia e più recentemente Corea, Francia e Italia. Di certo tutti i Paesi che utilizzano 

sistemi di rilevazione delle performance hanno un comune denominatore: l'informazione. Ed è proprio 

questo elemento che prevale nei documenti di bilanc io e negli atti del governo. 



 

 

 

Index of  degree of  involvement of  MOF's in Government  

Wide Performance Measures Initiatives  

 

 Fonte: Ocse 

 

I diversi tipi di performance e quello prevalente tra i Paesi Ocse 

 

Si parla di performance budgeting quando s i vuole fare riferimento a finalità di programmazione 

finanziaria. In questo contesto le soluzioni adottate dipendono dalle modalità di utilizzo delle informazioni 

e dagli indicatori di performance nel processo di bilancio. Nei Paesi aderenti all'Ocse, ad esempio, la 

modalità più utilizzata è la performance informed budgeting che permette di impiegare le informazioni e 

gli indicatori di performance insieme ad altre considerate utili e necessarie per la programmazione. Ma ve 

ne sono delle altre. Nel caso del presentational budgeting la presentazione delle informazioni ha uno 

scopo preciso che è rendere conto delle azioni pubbliche al Parlamento e ai cittadini e non ha alcun ruolo 

nel processo di riallocazione delle risorse. La terza opzione è invece rappresentata dal direct performance 

budgeting, impiegato soltanto in alcuni settori come istruzione e salute, in cui l'utilizzo delle informazioni 

sui risultati e sulle performance ha riflessi diretti sulla allocazione delle risorse ed è la metodologia 

utilizzata in alcuni Paesi nord europei. 

  

 



Assessment of  the Government's non-f inancial performance in 2007 
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I tre protagonisti principali 

Produzione diretta di beni e servizi, attività di distribuzione e redistribuzione del reddito, interventi sulla 

capacità produttiva attraverso gli investimenti. Sono i tre filoni principali lungo i quali si muove l'attività 

delle Amministrazioni pubbliche nei conti nazionali. Allo stesso numero perfetto si associano le 

componenti principali che consentono di classificare la spesa pubblica complessiva. Vale a dire i consumi 

finali, la spesa connessa alla distribuzione del reddito e quella connessa all'accumulazione di capitale. E 

anche le cifre sono indicative. Negli ultimi anni in Italia circa la metà della spesa è stata dirottata su 

interventi di distribuzione del reddito, più del 40% a consumi finali e meno del 10% ad accumulazione di 

capitale. Più dell'85% della spesa per consumi finali ha riguardato beni e servizi prodotti dalle 

Amminis trazioni di cui il 45% destinati a consumi individuali e il 40% collettivi, mentre gli acquisti di beni 

e servizi da produttori ha riguardato il 14% dei consumi finali. Nel complesso la spesa pubblica italiana 

destinata a consumi di beni e servizi individuali (che la contabilità nazionale considera rilevanti ai fini 

della misurazione dell'output) è stata meno di un quarto dell'intera spesa pubblica.  

L'azienda Italia 

In I talia si è passati dagli anni ottanta a oggi da una cultura di valutazione dell'attività pubblica di tipo 

giuridico-contabile a una attività permanente di analis i della spesa pubblica con riesame sis tematico dei 

programmi di spesa delle Amministrazioni centrali. La legge finanziaria per il 2009 ha accentuato questo 

carattere attribuendo al Mef  e alla Ragioneria generale dello Stato un ruolo che prima era di esclusiva 

competenza della Commissione tecnica per la finanza pubblica. In questo rinnovato contes to assume 

rilievo la logica del miglioramento dell'allocazione delle risorse ma anche la verifica dei risultati conseguiti 



dalle politiche pubbliche e la performance delle Amministrazioni che le attuano. Anche la recente riforma 

del bilancio dello Stato, come sottolineato dal Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, ha 

rappresentato un momento di svolta rispetto al passato, evidenziando il profilo funzionale della spesa, 

cioè "per cosa si spende", accanto a quello più strettamente amministrativo-gestionale del "chi spende". 

E  le note preliminari agli stati di previsione dei ministeri, come rilevato da Biagio Mazzotta, direttore 

del servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato, permettono di realizzare un utile raccordo 

tra programmazione finanziaria e strategica. Oltre ai c riteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 

rilevano gli obiettivi perseguiti e gli indicatori di performance s trumentali all'analisi dei programmi e alla 

valutazione degli obiettivi. Sul nuovo ruolo della misurazione delle performance, sul processo di 

individuazione delle priorità e degli obiettivi e su come si misurano gli indicatori scelti dalle 

Amminis trazioni si sono soffermati Aline Pennisi e Fabrizio Mocavini del servizio Studi. Entrambi 

hanno sottolineato che il quadro dei nuovi strumenti per la ges tione del bilanc io dello Stato, oltre ad 

arricchirsi di elementi che permettono di stabilire una correlazione tra risorse impiegate, risultati e 

responsabilità ges tionali, permette anche l'integrazione tra la pianificazione s trategica 

dell'Amministrazione e la programmazione finanziaria del bilancio. 

Il caso della Francia 

In Francia, come evidenziato da Bruno Soulié della direction générale des  Finances  Publiques , il 

cambiamento verso la prestazione è stato attuato con l'approvazione della Loi organique relative aux lois 

de finances (2001) che ha introdotto nuove regole. In particolare la misurazione obiettiva della 

prestazione (articolo 51 della Lolf) che si traduce nella valutazione degli interventi dello Stato in funzione 

dei costi relativi, delle strategie adottate, degli obiettivi perseguiti, dei risultati effettivi e dei risultati 

attesi che vengono misurati da prec isi indicatori. In ambito fiscale la strategia adottata in funzione 

dell'obiettivo ha previsto, ad esempio, anche un incremento della produttività attuato dal 2007 con un 

piano di ammodernamento dell'Amminis trazione finanziaria. Le due direzioni, quella generale delle 

Imposte e della Contabilità Pubblica, ad esempio, sono s tate unificate in una sola direzione, la direction 

générale des  Finances  Publiques  (direzione generale delle Finanze Pubbliche). Della nuova s truttura fanno 

parte circa 130mila dipendenti e il suo compito è provvedere alla acquisizione delle dichiarazioni dei 

redditi, al versamento delle imposte (nazionali e locali) e alla riscossione. 

L'esperienza dei Paesi Bassi 

In Olanda, con una proposta parlamentare presentata nel 1997, è stata abbandonata l'impostazione 

tradizionale basata sugli s tanziamenti di spesa. Il nuovo schema di budget, secondo le indicazioni fornite 

da Raphael Debets, è impostato sulle politiche e sugli obiettivi, mentre i documenti di bilancio sono 

strutturati per rispondere a tre interrogativi. Cosa si vuole raggiungere? Cosa faremo per conseguire gli 

obiettivi? Quanto ci possiamo permettere di spendere? Le politiche sono così correlate agli articoli di 

budget e a una relazione costante tra strumenti e risorse a disposizione. 

Obiettivi e relazioni in Danimarca 

Un nuovo paradigma nella ges tione del governo centrale danese è s tato introdotto nei primi anni '90 . Una 

particolare attenzione è stata dedicata agli obiettivi e alle relazioni annuali predisposte da ogni singolo 



settore di spesa. Questo, secondo Helga Theil Thomsen, ha permesso di identificare meglio le priorità 

di spesa tra obiettivi concorrenti aumentando l'efficienza e la qualità della rendicontazione. 

Gianluca Di Muro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENZIE DI STAMPA 
 
Conti pubblici: Ragioneria, nel periodo 2000-2007 al welfare 56% spesa 
Serve logica di rendicontazione spesa verso collettivita'  
  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Tra il 2000 e  
il 2007 il 56% della spesa primaria delle Amministrazioni  
pubbliche e' stata destinata alla protezione sociale e alla  
sanita', l' 11% all' istruzione e il 10% agli interventi  
sull' economia. Lo ha detto il direttore del servizio studi  
della Ragioneria Generale dello Stato, Biagio Mazzotta,  
intervenendo al convegno ' Misurazione della performance e  
qualita' della spesa pubblica'. Un altro 10% della spesa e'  
stato utilizzato per i servizi generali, poco meno dell' 8%  
all' ordine pubblico e sicurezza e alla difesa, il 3% circa  
alla protezione dell' ambiente e all' assetto del territorio e  
meno del 2% ai servizi ricreativi e culturali. Il direttore  
del servizio studi della Ragioneria ha ricordato come oggi  
le note preliminari agli stati di previsione dei ministeri  
siano il principale strumento di misurazione di performance  
della spesa pubblica italiana. Tra i fattori di criticita'  
del sistema di valutazione ci sono, secondo Mazzotta, la  
proliferazione e sovrapposizione di norme che rischia di  
ingenerare confusione nelle Amministrazioni, carenze nel  
sistema di rappresentazione dell' impatto delle politiche  
pubbliche, lo scarso utilizzo delle informazioni raccolte  
per confrontarle con quanto previsto dalle note preliminari.  
Per Mazzotta e' quindi necessario "continuare il percorso  
verso una logica di risultato, di rendicontazione nei  
confronti della collettivita', semplificando e riordinando le  
normative in materia di misurazione delle performance e  
ridefinendo con chiarezza ruoli, compiti e responsabilita' di  
tutti gli attori coinvolti".  
  Dlu (RADIOCOR) 20-04-09 17:04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Apc-Conti pubblici/Canzio:Valutazione performance spesa è strategica 
Il risanamento è una priorità. Mazzotta: semplificare normativa 
Roma, 20 apr. (Apcom) - La valutazione e l' analisi della spesa 
pubblica in particolare in situazioni di scarsità di risorse "è 
un fattore strategico". Lo ha affermato il Ragioniere generale 
dello Stato, Mario Canzio intervenendo al II Workshop 
internazionale sulla spesa pubblica ricordando come in Italia 
negli ultimi venti anni il risanamento sia diventato una 
"priorità".  
"L' attenzione sul tema dell' utilizzo efficiente delle risorse 
pubbliche - ha spiegato Canzio - è stata alimentata negli ultimi 
anni dai sempre più stringenti vincoli di bilancio e dalla 
notevole espansione della spesa pubblica registrata in molti dei 
paesi industrializzati per effetto - ha sottolineato - di un 
ruolo sempre più rilevante dello Stato nell' economia e dello 
sviluppo di sistemi di protezione sociale ormai giunti a pieno 
regime". In paesi come l' Italia, ha aggiunto, "si è assistito a 
un progressivo deterioramento dei conti pubblici. A partire dagli 
anni Novanta il risanamento è divenuto una priorità, richiedendo 
interventi di tipo restrittivo di dimensioni significative". 
E' cresciuta di conseguenza, ha fatto notare, l' attenzione 
all' aspetto qualitativo della spesa. Canzio ha aggiunto che nel 
corso degli anni "è venuta crescendo tra i decisori politici e  
nell' opinione pubblica la consapevolezza che spesso i costi 
sostenuti in termini di tassazione non si traducono in livelli 
adeguati di qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni 
pubbliche e - ha aggiunto - si è passati dalla questione della 
dimensione complessiva delle risorse prelevate ed erogate a 
quella degli utilizzi di tali risorse".  
Secondo Canzio, "l' esperienza italiana di adozione di tagli di 
spesa cosiddetti ' lineari' o ' trasversali', per fare un esempio, 
costituisce nel breve periodo un metodo efficace per controllare 
le tendenze espansive della spesa; tuttavia - ha osservato - in 
un arco temporale più esteso, considerazioni di efficienza 
impongono di procedere a una differenziazione degli interventi 
sulla base degli effettivi utilizzi delle risorse, sulla base 
cioè - ha spiegato - della valutazione se esse siano ' spese bene' 
o ' spese male'. Diventa, pertanto, indispensabile analizzare e 
misurare i risultati della spesa pubblica". 
"Il nostro Paese - ha riconosciuto - è oramai da diversi anni, 
avviato sulla strada del potenziamento degli strumenti di 
misurazione dei risultati. In tal senso - ha ricordato - la 
recente riforma del bilancio dello Stato ha rappresentato un 
momento di svolta rispetto al passato, evidenziando il profilo 
funzionale della spesa, cioè ' per cosa si spende', accanto a 



quello più strettamente amministrativo-gestionale del ' chi 
spende'".  
Sul tema della valutazione e della misurazione della performance 
della qualità della spesa pubblica, il direttore servizio studi 
dipartimentale della Ragioneria, Biagio Mazzotta, ha messo in 
luce come "nell' attuale contesto di recessione dell' economia 
mondiale, la necessità di migliorare la qualità della spesa 
pubblica e di contenderne il peso finanziario sia, soprattutto in 
Italia, un' esigenza improcrastinabile".  
Nel dettaglio della valutazione della performance dell' operatore 
pubblico, Mazzotta, ha osservato che "l' analisi della normativa 
italiana in materia di misurazione della performance mette in 
luce una notevole proliferazione e sovrapposizione di norme 
prodotte. Questa ha moltiplicato gli adempimenti richiesti alle 
amministrazioni". Inoltre, Mazzotta, ha evidenziato che "allo 
stato attuale si riscontra da parte delle amministrazioni uno 
scarso utilizzo pratico delle informazioni raccolte con il 
rischio di rendere il sistema di misurazione della performance di 
fatto uno strumento inefficace". Lo stesso Mazzotta ha 
riconosciuto però che "il processo avviato nella pubblica 
amministrazione italiana rappresenta un importante cambiamento di 
rotta verso la costruzione di un sistema adeguato ed efficace di 
programmazione basato sulla verifica della performance. Esso 
tuttavia - ha concluso - richiede ancora tempi lunghi e alcuni 
rilevanti aggiustamenti con un auspicabile semplificazione e 
riordino delle normative in materia". 
Pie20/04/2009 17.18.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTI PUBBLICI: RGS, WELFARE HA ASSORBITO 56% SPESA 2000-2007 = 
(AGI) - Roma, 20 apr. - Il Welfare, inteso come protezione 
sociale e sanita', ha assorbito il 56% della spesa primaria 
delle pubbliche amministrazioni tra il 2000 e il 2007. Un altro 
11% e' andato all' istruzione, mentre agli interventi per 
l' economia e' stato dedicato il 10%. I dati sono stati forniti 
dal direttore del Servizio studi della Ragioneria generale 
dello Stato, Biagio Mazzotta, nel corso di un convegno sulla 
misurazione della spesa pubblica. A seguire, nella speciale 
classifica, si collocano i servizi generali con un altro 10%, 
l' ordine pubblico e la difesa con poco meno dell' 8%, l' ambiente 
e l' assetto del territorio con circa il 3% e i servizi 
ricreativi e culturali con meno del 10%. Nel corso del suo 
intervento, Mazzotta ha sottolineato come "nell' attuale 
contesto di recessione dell' economia mondiale, la necessita' di 
migliorare la qualita' della spesa pubblica e di contenerne il 
peso finanziario sia, soprattutto in Italia, un' esigenza 
improcrastinabile". (AGI)  
Mau201823 APR 09 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conti pubblici: Canzio, differenziare tagli in base a utilizzo risorse 
Valutare se le risorse pubbliche sono spese bene o male  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - "L' esperienza  
italiana di adozione di tagli di spesa cosiddetti ' lineari'  
o ' trasversali' costituisce nel breve periodo un metodo  
efficace per controllare le tendenze espansive della spesa;  
tuttavia, in un arco temporale piu' esteso, considerazioni di  
efficienza impongono di procedere a una differenziazione  
degli interventi sulla base degli effettivi utilizzi delle  
risorse, sulla base, cioe', della valutazione se esse siano  
' spese bene' o ' spese male'. Diventa, pertanto,  
indispensabile analizzare e misurare i risultati della spesa  
pubblica". Lo ha detto il Ragioniere generale dello Stato,  
Mario Canzio, aprendo il ' Secondo Workshop internazionale  
sulla spesa pubblica' dedicato alla misurazione della  
performance e qualita' della spesa pubblica.  
"L' attenzione sul tema dell' utilizzo efficiente delle risorse pubbliche -  
ha ricordato Canzio - e' stata alimentata negli ultimi anni  
dai sempre piu' stringenti vincoli di bilancio e dalla  
notevole espansione della spesa pubblica registrata in molti  
Paesi industrializzati per effetto di un ruolo sempre piu'  
rilevante dello Stato nell' economia e dello sviluppo di  
sistemi di protezione sociale ormai giunti a pieno regime".  
In Paesi come l' Italia, ha proseguito il Ragioniere generale  
dello Stato, "si e' assistito a un progressivo deterioramento  
dei conti pubblici. A partire dagli anni Novanta il  
risanamento e' divenuto una priorita', richiedendo interventi  
di tipo restrittivo di dimensioni significative. Nello  
stesso tempo, a causa degli effetti dell' incidenza della  
spesa sulla pressione fiscale, e' cresciuta sia tra i  
decisori politici, sia nell' opinione pubblica, la  
consapevolezza che spesso i costi sostenuti in termini di  
tassazione non si traducono in livelli adeguati di qualita'  
dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche". Da qui  
la necessita' di individuare pratiche in grado di collegare  
"il processo di decisione di bilancio e la misurazione della  
quantita' e qualita' dei servizi offerti dalle  
amministrazioni". Da questo punto di vista, ha detto Canzio,  
"la recente riforma del bilancio dello Stato ha  
rappresentato per l' Italia un momento di svolta rispetto al  
passato, evidenziando il profilo funzionale della spesa,  
cioe' ' per cosa si spende', accanto a quello piu' strettamente  
amministrativo-gestionale del ' chi spende'".  
Dlu (RADIOCOR) 20-04-09 12:32  



CONTI PUBBLICI: CANZIO, RISANAMENTO E' DA ANNI PRIORITA' 
(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il risanamento delle finanze  
pubbliche '' a partire dagli anni novanta e' divenuto una  
priorita''' dal momento che '' in Paesi come l' Italia si e'  
assistito ad un progressivo deterioramento dei conti pubblici''.  
Lo ha sottolineato il Ragioniere Generale dello Stato Mario  
Canzio aprendo i lavori del convegno internazionale sulla spesa  
pubblica in corso al ministero dell' Economia. 
Canzio ha anche messo in evidenza che '' e' cresciuta sia tra  
i decisori politici sia nell' opinione pubblica la consapevolezza  
che spesso i costi sostenuti in termini di tassazione non si  
traducono in livelli adeguati di qualita' dei servizi offerti  
dalle amministrazioni pubbliche''. Di qui la necessita' di  
controllare di piu' la spesa, soprattutto in termini  
qualitativi. '' L' analisi e la valutazione delle performance - ha  
sottolineato Canzio riferendosi sempre alla spesa pubblica -, in  
una situazione di scarsita' delle risorse, rappresentano un  
fattore strategico''. In ogni caso l' Italia, ha assicurato il  
Ragioniere Generale dello Stato, '' e' ormai da diversi anni  
avviata sulla strada del potenziamento degli strumenti di  
misurazione dei risultati''.(ANSA). 
TU20-APR-09 12:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTI PUBBLICI: CANZIO, CRUCIALE IL CONTROLLO DELLA SPESA = 
(AGI) - Roma, 20 apr. - "L' analisi e la valutazione delle 
performance, in una situazione di scarsita' delle risorse, 
rappresentano un fattore strategico": il Ragioniere generale 
dello Stato Mario Canzio ha aperto il workshop sulla finanza 
pubblica spiegando che "a partire dagli anni novanta il 
risanamento e' divenuto una priorita'". Canzio ha aggiunto che 
"e' cresciuta sia tra i decisori politici sia nell' opinione 
pubblica la consapevolezza che spesso i costi sostenuti in 
termini di tassazione non si traducono in livelli adeguati di 
qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche". 
Di qui la necessita' di controllare di piu' la spesa, 
soprattutto in termini qualitativi. 
In ogni caso, ha sottolineato il Ragioniere generale, 
l' Italia "e' ormai da diversi anni avviata sulla strada del 
potenziamento degli strumenti di misurazione dei risultati". E 
in questo, "la recente riforma del bilancio dello Stato ha 
rappresentato un momento di svolta rispetto al passato, 
evidenziando il profilo funzionale della spesa, cioe' ' per cosa 
si spende', accanto a quello piu' strettamente 
amministrativo-gestionale del ' chi spende'". (AGI)  
Ant201236 APR 09 

 

 

 


