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Sintesi

Questo lavoro affronta il tema della misurazione del performance del settore pubblico e del
suo ruolo nei sistemi di performance‐budgeting con riferimento all’esperienza italiana. Il lavoro
definisce il concetto di performance in senso lato evidenziando le peculiarità che caratterizzano
l’operato del settore pubblico (quanto a funzioni, obiettivi, produzione e contesto in cui esso si trova
ad operare).
Prende quindi spunto dall’esperienza della contabilità nazionale per illustrare la metodologia
attraverso cui l’attività del settore pubblico trova rappresentazione distinguendo le varie fasi
principali in cui si articola la sua attività economica (produzione, distribuzione, accumulazione) e
ponendo in luce le difficoltà di ordine metodologico nella misurazione dell’output pubblico.
Con riferimento all’Italia, descrive l’ambito della spesa pubblica per la quale, in base
all’esperienza della contabilità nazionale, è possibile porsi ragionevolmente un problema di
misurazione dell’output e pone a confronto le risorse finanziarie utilizzate come input con la spesa
effettuata per le diverse funzioni (sia nei conti nazionali del settore delle amministrazioni pubbliche
sia nei dati del bilancio dello Stato).
Il lavoro passa quindi ad analizzare le esperienze in campo internazionale presentando
l’evoluzione dei sistemi di performance‐budgeting osservate nei principali paesi e classificando i
sistemi in base all’utilizzo più o meno rilevante delle informazioni sulla performance a fini di
allocazione delle risorse finanziarie.
Dopo aver posto in evidenza i principali aspetti di criticità dei sistemi attualmente adottati, il
lavoro descrive l’assetto istituzionale italiano con particolare riferimento alla recente riforma del
bilancio dello stato, che ha operato una riclassificazione per missioni e programmi sulla linea della
riforma francese, all’avvio del programma di Spending Review e all’esperienza delle Note preliminari
allegate al bilancio di previsione come primo esempio di strumento integrato alla programmazione
della spesa, associato ad un tentativo di misurazione della performance delle amministrazioni.
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Sommario

La valutazione della performance dell’operatore pubblico è questione complessa. Può
riferirsi alle politiche adottate oppure all’operato delle amministrazioni che devono attuarle. Il
concetto di performance va definito sulla base dei vari livelli decisionali attivati dall’azione
dell’operatore pubblico – strategico, operativo, organizzativo – associando a ciascuno di essi i
criteri di valutazione (efficienza, efficacia, economicità) e le tipologie di indicatori per la
misurazione dei risultati (di input, output, outcome) più appropriati. La costruzione di un
sistema di valutazione della performance dell’attività delle amministrazioni pubbliche richiede
innanzitutto di considerare alcune peculiarità tipiche dell’attività pubblica: il fatto che il settore
pubblico opera spesso in assenza di mercato, che persegue obiettivi molteplici e complessi, che
per raggiungerli offre beni e servizi di natura particolare in quanto prevalentemente di tipo
collettivo.
La peculiarità delle finalità perseguite, delle funzioni esercitate e dei servizi pubblici
offerti rende complessa la misurazione dei risultati. La metodologia seguita dalla contabilità
nazionale nella costruzione degli aggregati relativi al settore pubblico si scontra con gran parte
di questi problemi. L’attività delle amministrazioni pubbliche viene ricondotta nei conti
nazionali a tre principali filoni: la produzione diretta di beni e servizi; l’attività di distribuzione e
redistribuzione del reddito; l’intervento sulla capacità produttiva attraverso l’attività di
investimento. Questa distinzione ha implicazioni importanti per la misurazione della
performance. La produzione diretta di beni e servizi da parte del settore pubblico solleva a
livello statistico metodologico questioni di rilievo. Per gli aggregati a prezzi correnti si adotta la
convenzione che la valutazione della produzione sia pari alla somma dei costi sostenuti; per le
valutazioni a prezzi costanti, questa convenzione è superata solo parzialmente per i beni e
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servizi individuali. Per i beni e i servizi collettivi si adottano invece metodi che di fatto
comportano la stessa convenzione seguita nelle valutazioni a prezzi correnti; questi nei dati
italiani hanno costituito negli ultimi anni più del 50% della produzione complessiva. Larga parte
della produzione del settore pubblico è destinata a soddisfare la spesa per consumi finali dello
stesso settore; a questa spesa si affianca quella relativa agli acquisti da parte del settore
pubblico di beni e servizi dai produttori market per la loro distribuzione alle famiglie.
La spesa pubblica complessiva può essere classificata in tre componenti principali, cui si
associano gradi diversi di difficoltà di misurazione della performance in termini di input, output
o outcome. Si tratta dei consumi finali (in larga parte soddisfatti dalla produzione pubblica per
cui rileva soprattutto la misurazione dell’ouput); della spesa connessa alla distribuzione del
reddito (per cui oltre alla misurazione dell’input si pone principalmente un problema, più
complesso, di misurazione dell’outcome); della spesa connessa all’accumulazione di capitale
(per cui oltre alla misurazione dell’input si pongono, con ottiche temporali diverse, problemi di
misurazione sia dell’output che dell’outcome). Negli ultimi anni in Italia circa la metà della
spesa è stata diretta ad interventi sulla distribuzione del reddito, oltre il 40% a consumi finali,
meno del 10% ad accumulazione di capitale. All’interno della spesa per consumi finali, oltre
l’85% ha riguardato beni e servizi prodotti dalle stesse amministrazioni pubbliche: oltre il 45%
quelli destinati a consumi individuali; oltre il 40% quelli destinati consumi collettivi. Solo il 14%
circa dei consumi finali è rappresentato da acquisti di beni e servizi da produttori market. Nel
complesso, la spesa pubblica italiana destinata a consumi di beni o servizi individuali (per la
quale la contabilità nazionale si pone un problema di misurazione dell’output) è stata meno di
un quarto dell’intera spesa pubblica. Dalla classificazione funzionale della spesa si possono
ottenere ulteriori informazioni sulla quota caratterizzata da un output potenzialmente
misurabile. Nel caso italiano poco meno del 70% della spesa primaria complessiva si riferisce
alle cosiddette funzioni a caratteristiche individuali (che comprende la spesa per consumi finali
individuali, che dalla classificazione per categoria economica risulta pari a circa il 27% della
spesa primaria).
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Tracciando una corrispondenza tra strumenti di spesa attivati dalle amministrazioni
pubbliche (identificati dalla classificazione economica) e destinazioni finali degli interventi
attuati (identificati dalla classificazione funzionale), si può analizzare a livello di spesa
aggregata la relazione che si stabilisce, attraverso il processo decisionale operativo, tra input e
output. Tra le componenti di spesa che si traducono in misura maggiore in consumi finali
individuali i settori più interessati sono sanità e istruzione, per i quali questo tipo di spesa
ricopre la quasi totalità della spesa effettuata; nell’anno 2007, l’ultimo disponibile per la
classificazione funzionale, si tratta di 3,5 punti percentuali dei 14 complessivi nel caso della
sanità, e di 8,5 dei 9,6 complessivi, nel caso dell’istruzione. I settori dove si concentra la spesa
per consumi finali in beni e servizi collettivi sono invece difesa, ordine pubblico e sicurezza,
affari economici e servizi generali: per i primi due settori si tratta di circa 6,5 punti percentuali
dei quasi 7 punti di spesa complessiva destinati a tali funzioni.
Lo stesso esercizio è stato replicato per gli stanziamenti del bilancio dello Stato, che
costituiscono il risultato della primo livello del processo decisionale di allocazione della spesa
pubblica, quello strategico, e sono pertanto il motore iniziale dell’intero processo di spesa. Con
riferimento alla spesa di competenza del bilancio dello Stato del 2007 – presa al netto degli
interessi, di alcune poste che non trovano una contropartita diretta nel conto delle
amministrazioni pubbliche della contabilità nazionale, dei trasferimenti sia di parte corrente
che di parte capitale agli enti decentrati (di cui lo Stato non ha un controllo né spesso
informazioni sugli effettivi utilizzi) – risulta che quasi il 65% riguarda funzioni in cui il peso della
produzione diretta di consumi collettivi è significativa (difesa, ordine pubblico e sicurezza, affari
economici, servizi generali). Nei settori di spesa dove prevalgono i consumi individuali, appare
significativo il peso delle risorse destinate all’istruzione (intorno al 27%), che sono costituite
prevalentemente da redditi da lavoro; appare meno rilevante in questo aggregato il peso della
spesa per sanità, ampiamente decentrata. Utilizzando la spesa primaria delle amministrazioni
pubbliche della contabilità nazionale come elemento di confronto, sebbene molto
approssimativo per le eterogeneità nei contenuti e nei criteri di contabilizzazione dei due
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aggregati, emerge una dimensione delle risorse il cui output è potenzialmente oggetto di
misurazione da parte dello Stato (quale ente che eroga le risorse attraverso il proprio bilancio),
che è pari a circa un quinto dell’intero ammontare della spesa pubblica.
I problemi di misurazione della produzione incontrati dalla contabilità nazionale si
ripropongono anche per le valutazioni che riguardano le risorse del bilancio dello Stato. Queste
tematiche sono state oggetto di dibattito in connessione con il crescente interesse per la
questione della valutazione dell’attività dell’operatore pubblico.
La maggior parte dei paesi OCSE ha avviato nel tempo un qualche sistema di
misurazione della performance. Agli Stati Uniti, uno dei paesi con più vecchia tradizione in tema
di misurazione della performance, si sono successivamente aggiunti Australia, Canada, Svezia,
Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e, più recentemente, Francia, Corea e Italia.
L’adozione di sistemi orientati al risultato ha richiesto in molti casi, come per la Francia (nel
2001) e l’Italia (nel 2007), l’attuazione di riforme della contabilità pubblica, caratterizzati a
volte dall’introduzione di sistemi di contabilità economica e da una strutturazione del bilancio
per programmi e pluriennale.
I sistemi di misurazione della performance adottati a livello internazionale sono tra loro
molto differenziati, a causa dei diversi contesti istituzionali, del diverso ruolo svolto dai soggetti
coinvolti nel processo e delle finalità per le quali essi sono stati istituiti. Nei sistemi politici
centralizzati, in cui l’autorità centrale svolge un ruolo primario nella proposizione e
nell’adozione di piani di riforme e di regole di applicazione generale, lo sviluppo dei sistemi di
misurazione della performance tende ad essere più sistematico e coordinato. Nei sistemi politici
decentralizzati, al contrario, i Ministeri o le Agenzie hanno un elevato grado di flessibilità sia
nell’individuazione dei propri obiettivi e nella gestione delle risorse loro assegnate che nella
rendicontazione al Parlamento delle performance realizzate.
In quasi tutti i paesi che adottano sistemi di rilevazione della performance,
l’informazione è riportata nei documenti di bilancio o in atti o documenti del governo. L’utilizzo
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della performance a fini di programmazione finanziaria viene definito performance‐budgeting.
Nella pratica le soluzioni adottate differiscono in base alla modalità di utilizzo delle
informazioni e degli indicatori di performance nel processo di bilancio. Nel caso del
presentational‐budgeting la presentazione delle informazioni è finalizzata a render conto al
Parlamento e ai cittadini delle azioni pubbliche e non gioca alcun ruolo nel processo di
riallocazione delle risorse. Nel caso del performance‐informed budgeting, la modalità più
utilizzata nei paesi OCSE, le informazioni sono impiegate, anche se in modo non automatico e
congiuntamente ad altre informazioni, per la programmazione. Nel caso del direct performance
budgeting, l’utilizzo delle informazioni sui risultati e sulle performance ha riflessi diretti
sull’allocazione delle risorse; ciò necessita di informazioni precise ed attendibili e di bilanci
redatti in modo adeguato e si scontra con la circostanza che la maggior parte della spesa è di
natura obbligatoria e quindi difficilmente riallocabile sulla base di risultati non soddisfacenti.
Questo metodo è impiegato solo per alcuni settori (istruzione e salute) e per alcuni paesi
(tipicamente quelli del Nord Europa).
L’applicazione dei sistemi che attuano una qualche forma di performance‐budgeting ha
riscontrato successo in molti paesi. Il percorso verso la definizione di uno strumento accurato
ed efficace di misurazione e valutazione della performance è tuttavia lungo e sono ancora
numerose le problematiche: la misurazione della performance, la selezione degli indicatori, la
questione della loro misurabilità. Carenza di dati e difficoltà di misurazione fanno sì che nella
pratica si osservi un più ampio ricorso ad indicatori di facile rilevazione, quali quelli di input. La
capacità dell’autorità centrale di influenzare, tramite le informazioni di performance integrata
ad altri strumenti, l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica dipende in buona misura
dall’esistenza di meccanismi di incentivazione o di sanzionamento. Una maggiore flessibilità o
autonomia, intesa sia come possibilità di riallocare i finanziamenti all’interno dei programmi in
corso d’anno sia di portare all’anno successivo fondi non impiegati, può costituire un incentivo
poiché rende le amministrazioni più responsabili del proprio operato e delle priorità prescelte.
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Altra forma di incentivazione molto diffusa è la rendicontazione al pubblico dei risultati
raggiunti tramite pubblicazione di rapporti di performance.
Il decentramento della spesa a livello di governo locale complica non solo il disegno dei
sistemi di valutazione della performance ma anche la sua misurazione. La lontananza tra il
soggetto erogatore e quello beneficiario e l’autonomia finanziaria e amministrativa dei sotto
livelli di governo rendono complesso il monitoraggio dell’uso delle risorse pubbliche trasferite e
della qualità e quantità dei servizi offerti a livello decentrato. L’efficace applicazione del
performance‐budgeting a livello decentrato richiede il coinvolgimento delle amministrazioni
locali nel disegno dei sistemi di misurazione della performance e nella scelta degli obiettivi e
degli indicatori.
Da diversi anni in Italia è in atto un processo di riforma nel settore pubblico volto a
migliorare la performance delle amministrazioni e ad affinare mezzi e metodologie per la sua
misurazione. L’evoluzione del concetto di performance nelle pubbliche amministrazioni italiane
è passata attraverso fasi ben distinte. La prima, che si è protratta fino agli inizi degli anni
novanta, è stata caratterizzata da una cultura di valutazione dell’attività pubblica di tipo
prevalentemente giuridico‐contabile; la seconda, che ha coperto il periodo degli anni novanta,
pone l’enfasi sul concetto di performance, legandolo non più solo al rispetto degli atti
normativi, ma anche all’efficienza nella produzione di beni e servizi; la terza, in corso dall’inizio
degli anni duemila, passa da verifiche sulla gestione di tipo puramente interne alla pubblica
amministrazione a controlli orientati all’accountability verso l’esterno, ossia verso la collettività
di riferimento. Dal 2008 ha preso avvio un’attività permanente di analisi della spesa pubblica
che prevede un riesame sistematico dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali, per
individuare criticità, opzioni di riallocazione delle risorse e possibili strategie di miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse stanziate sul piano della qualità e dell'economicità
dell’azione amministrativa. Preliminarmente all’avvio della revisione della spesa, in analogia
con quanto avvenuto in altri Paesi, è stata elaborata una nuova struttura del bilancio dello
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Stato, orientata a visualizzare in maniera più trasparente le principali funzioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni.
Strumentale all’analisi dei programmi di spesa, alla quantificazione degli obiettivi
dell’azione pubblica e alla loro valutazione a fine esercizio è l’elaborazione di indicatori di
performance. Nel sistema italiano l’utilizzo di indicatori è previsto nelle cosiddette “Note
preliminari” allegate sia al documento del bilancio di previsione dello Stato che al rendiconto. Si
tratta dell’unica sede in cui, in modo organico e strutturato, si tenta la misurazione della
performance delle Amministrazioni centrali in Italia. Le Note costituiscono lo strumento
attraverso il quale ogni Ministero programma gli interventi e le risorse necessarie
all’espletamento delle proprie attività in coerenza con il programma di governo e con le priorità
politiche in esso annunciate. In seguito all’introduzione della nuova classificazione del bilancio
dello Stato per missioni e programmi, gli obiettivi, che erano direttamente associati ai centri di
responsabilità incaricati del loro raggiungimento, vengono associati ai programmi. Le difficoltà
riscontrate dalle amministrazioni nella misurazione e valutazione della performance pongono
in evidenza la necessità di una maggiore diffusione della cultura del risultato e di un
affinamento dei sistemi e delle norme esistenti. Occorre, inoltre, rafforzare ruoli, compiti e
responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo, affinché concorrano in maniera
costruttiva al miglioramento del sistema di misurazione.
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1 Introduzione

La rapida crescita della spesa pubblica negli anni settanta e ottanta, causata in
prevalenza dal ruolo sempre più rilevante dello Stato nell’economia e dallo sviluppo dei
sistemi di welfare e di protezione sociale, ha favorito quasi ovunque in quel periodo il
formarsi di elevati squilibri di bilancio. La sostenuta crescita della spesa si è soventemente
accompagnata ad una generalizzata scarsa attenzione per la gestione delle risorse pubbliche,
guidata più da logiche incrementali che da criteri di efficienza. Ciò ha alimentato una forte
percezione tra l’opinione pubblica che i costi sostenuti in termini di tassazione non si
traducessero in livelli adeguati di qualità dei beni e dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche.
La concomitanza di questi fattori ha indotto negli ultimi due decenni una riflessione
sulla necessità di vincoli più rigorosi di bilancio1 e un crescente interesse del dibattito
pubblico per l’utilizzo delle risorse pubbliche e per la qualità della spesa. Si tratta di
tematiche che, seppur concettualmente diverse, si intersecano tra loro. La necessità di
controllare le finanze pubbliche si è tradotta in taluni casi nell’adozione di tagli generalizzati di
spesa, cosiddetti lineari o trasversali. Questa soluzione può costituire nel breve periodo un
metodo efficace per controllare le tendenze della spesa, ma considerazioni di efficienza
impongono, in un arco temporale più esteso, di procedere ad una differenziazione degli
interventi sulla base dell’impiego effettivo delle risorse, delle finalità perseguite con le risorse
spese e delle priorità della spesa pubblica. Alla necessità di attuare politiche di contenimento
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dei disavanzi di bilancio, messe in atto negli anni Novanta con mutamenti istituzionali sia negli
Stati Uniti che in Europa, si è quindi associata quella di garantire una maggiore efficienza delle
politiche pubbliche e di dar maggiore considerazione alle priorità e alle preferenze dei cittadini
che sono i beneficiari ultimi della spesa pubblica.
L’introduzione nell’ambito della pubblica amministrazione di una cultura
maggiormente orientata alla misurazione del risultato e alla responsabilizzazione degli
amministratori pubblici ha favorito lo sviluppo di sistemi basati sul concetto di performance.
Il concetto di performance è andato evolvendosi in linea con i cambiamenti di ruolo e di
attività subiti dalle pubbliche amministrazioni nel tempo2. Da un concetto di performance
inteso come rispetto di norme giuridiche e atti amministrativi tipico degli anni Ottanta, si è
passati negli anni Novanta ad una interpretazione della performance come capacità di
produrre in modo efficiente beni e servizi pubblici, prendendo a prestito concetti e
metodologie di analisi sempre più prossime a quelle del settore privato. La presenza sempre
più importante che le amministrazioni pubbliche hanno ricoperto nel campo sociale ed
economico – attraverso gli interventi relativi alla distribuzione del reddito, alla protezione
sociale, alla creazione di opportunità di lavoro, all’accumulazione di capitale sociale, allo
stimolo agli investimenti privati – dalla metà degli anni novanta ha portato ad attribuire
maggiore importanza all’impatto che l’azione pubblica ha sul sistema economico. Dal controllo
delle attività interne all’amministrazione, quali il controllo giuridico‐amministrativo e della
gestione in senso stretto, l’attenzione si è andata rivolgendo maggiormente alla valutazione
dei risultati conseguiti dall’azione pubblica. La misurazione della performance si è orientata
quindi verso la capacità dell’amministrazione di rispondere efficacemente ai bisogni dei
cittadini.

1

Per una trattazione più estesa si veda Balassone et al. (2008).
Per una trattazione più approfondita si veda il manuale sulla misurazione della performance presentato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (2006).

2
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In risposta alla necessità delle amministrazioni pubbliche di rendicontazione della
performance nei confronti degli stakeholders e dei cittadini, diversi Paesi hanno avviato
meccanismi più o meno sofisticati di misurazione del risultato e dell’impatto sulla società
dell’azione pubblica. A fianco di un utilizzo dell’informazione finalizzato semplicemente
all’assicurare l’accountability e la trasparenza delle attività delle amministrazioni (performance
measurement), si sta viepiù diffondendo un utilizzo delle informazioni orientato al
miglioramento dell’attività pubblica (performance‐management). Tale approccio si discosta da
quello della semplice misurazione del risultato nella misura in cui richiede una valutazione
delle priorità politiche delle amministrazioni e delle loro scelte strategiche, una sempre
crescente integrazione tra pianificazione strategica e programmazione finanziaria e strumenti
che consentano un’analisi delle cause delle eventuali sotto‐performance e dei possibili rimedi.
In questo contesto nasce e si sta gradualmente evolvendo il concetto di performance‐
budgeting, ovvero di procedure di bilancio in cui l’allocazione delle risorse pubbliche è in
qualche misura condizionata dai risultati delle politiche che con quelle risorse vengono
finanziate. Gli indicatori di performance, da puro strumento di informazione al Parlamento e
all’opinione pubblica, assumono in questo ambito un ruolo più attivo, diventando oggetto di
valutazione per condizionare le decisioni di allocazione delle risorse.
In Italia il miglioramento delle performance delle amministrazioni pubbliche è stato
recentemente oggetto di numerose iniziative sia a livello centrale che locale. Negli ultimi anni
molte amministrazioni hanno sviluppato sistemi accurati per misurare l’uso delle risorse
pubbliche e l’attività delle amministrazioni (controllo di gestione), la qualità dei servizi offerti
(indagini di customer satisfaction), l’impatto dell’azione pubblica per la società (bilanci sociali).
Tuttavia, tali iniziative raramente hanno obbedito alla logica di orientare le risorse pubbliche
verso un migliore e più razionale utilizzo e verso una riprogrammazione delle politiche
pubbliche. Quella che è spesso mancata, a seguito di un interesse per la fasi preventive di
definizione degli obiettivi e delle risorse da destinare, è una cultura della rendicontazione
basata su un’attenta valutazione dei risultati ottenuti posti a confronto con gli obiettivi e con le
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risorse impiegate. Questa logica sta gradualmente sviluppandosi negli anni più recenti
nell’ambito delle attività delle amministrazioni centrali con l’esperienza delle “Note
preliminari” allo stato di previsione della spesa. Queste amministrazioni sono tenute ad
accompagnare le proprie richieste di bilancio con le cosiddette “note preliminari”, con le quali
specificano gli obiettivi che intendono perseguire in termini di livelli dei servizi e di interventi
da attuare nonché gli indicatori utilizzati per misurare i risultati conseguiti. Tale strumento è di
notevole importanza poiché costituisce una forte connessione tra il momento della
pianificazione finanziaria (formazione dello stato di previsione delle spese) con la
programmazione strategica (definizione delle priorità politiche e degli obiettivi delle
amministrazioni). Tuttavia, il suo recente effettivo uso, le difficoltà incontrate dalle
amministrazioni nella definizione di obiettivi e indicatori idonei, e la mancanza di una esplicita
connessione con la fase di rendicontazione ne riducono l’efficacia e l’utilità ai fini della
programmazione.
Il presente lavoro si articola come segue. La sezione 2 definisce il concetto di
performance applicato all’operatore pubblico evidenziando le peculiarità dell’attività da esso
svolta; ripercorre, a partire dall’esperienza della contabilità nazionale, i principali problemi
connessi con la questione della misurazione dell’output del settore pubblico; utilizza dati sia
della spesa pubblica di contabilità nazionale relativa alle amministrazioni pubbliche sia di fonte
bilancio dello Stato per evidenziare la relazione tra le risorse finanziarie utilizzate per acquisire
input e la spesa destinata alle varie funzioni e circoscrivere la quota di spesa per la quale è
potenzialmente possibile pervenire a misurazioni dell’output. La sezione 3 presenta un’analisi
delle esperienze internazionali di implementazione dei sistemi di performance‐budgeting ed
esamina in quale contesto istituzionale si inseriscono i diversi sistemi di rilevazione della
performance, cercando di catturare similarità e relazioni tra i quadri istituzionali, il tipo di
sistemi adoperati e l’efficacia degli stessi; evidenzia inoltre le principali criticità che si
riscontrano nell’applicazione dei sistemi di rilevazione della performance. La sezione 4 descrive
in dettaglio l’esperienza italiana; si sofferma sull’evoluzione della normativa sottostante e sugli
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aspetti che si sono rilevati più problematici per l’attuazione di un adeguato sistema di
misurazione della performance nella pubblica amministrazione italiana; ricerca, dal confronto
con sistemi istituzionali e di bilancio simili al nostro, quali possano essere i margini di
miglioramento e i possibili interventi di riforma. La sezione 5 conclude.
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2 La valutazione della performance dell’operatore pubblico

2.1. La definizione della performance
La valutazione della performance dell’operatore pubblico può essere effettuata
guardando agli effetti delle politiche poste in essere oppure all’operato delle
amministrazioni cui è affidato il compito dell’attuazione di tali politiche. Questi due tipi di
valutazione sono strettamente collegati; al fine di implementare sistemi di spesa “orientati ai
risultati” essi vanno coniugati in maniera adeguata, muovendo da una definizione del concetto
di performance che sia sufficientemente articolato.
Può essere utile, in questa prospettiva, declinare il concetto di performance sulla
base dei vari livelli decisionali attivati dall’azione dell’operatore pubblico. Questa
rappresentazione del processo di spesa consente di associare a ciascuno dei livelli decisionali le
più appropriate tipologie di indicatori per la misurazione e di identificare le categorie logiche
rilevanti su cui effettuare la valutazione. Tipicamente si distinguono tre livelli decisionali:
strategico, operativo, organizzativo (Figura 1).
a)

Il livello strategico stabilisce le scelte dell’intervento pubblico a fronte dei

bisogni della collettività e dei singoli cittadini; la performance è generalmente valutabile in
termini di efficacia delle politiche cioè guardando agli effetti dell’intervento sul bisogno (il
cosiddetto outcome).
b)

Il livello operativo traduce gli indirizzi strategici nelle azioni necessarie al

conseguimento degli obiettivi posti dal livello decisionale precedente; la performance è
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valutabile in termini di efficienza del processo produttivo posto in essere dalle
amministrazioni, cioè guardando alle relazioni tra risorse utilizzate (input) e prodotti ottenuti
(output).
c)

Il livello organizzativo attiene ai modi in cui l’amministrazione svolge le azioni

stabilite dal livello decisionale precedente e quindi alla sua capacità di acquisire, gestire e
utilizzare le risorse necessarie attraverso strutture, sistemi e processi opportuni; si tratta di
aspetti di natura aziendalistica, valutabili in termini di economicità, cioè di capacità della
gestione di soddisfare i bisogni dei cittadini attraverso un utilizzo di risorse ritenuto da essi
accettabile. Questa capacità aziendalistica rientra tra i fattori determinanti del processo
produttivo dell’amministrazione e quindi si interseca con le valutazioni di efficienza che
riguardano il livello decisionale operativo.
Il concetto di performance in senso lato interessa evidentemente l’intero processo
nelle sue diverse fasi. Una valutazione che sia orientata al risultato deve pertanto entrare nei
singoli aspetti e definire in maniera differenziata: a) i parametri su cui la valutazione si basa
(input, output o outcome) identificando opportuni indicatori per una loro misurazione in
termini quantitativi e possibilmente qualitativi; b) i criteri di valutazione da adottare
(efficienza, efficacia, economicità).
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Fig. 1 – Misurazione della performance e fasi del processo decisionale della spesa pubblica

Fonte: nostre elaborazioni su Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica (2006).

2.2. Le peculiarità dell’attività dell’operatore pubblico
La costruzione di un sistema di valutazione della performance dell’attività delle
amministrazioni pubbliche richiede innanzitutto di considerare alcune peculiarità tipiche
dell’attività pubblica. Queste hanno principalmente a che vedere con il contesto in cui
l’operatore pubblico esercita la propria attività; la natura dei suoi obiettivi e delle sue finalità;
la natura della sua produzione.
a)

Con riferimento al contesto, le amministrazioni pubbliche operano spesso in

assenza di mercato. Questo implica che mancano riscontri dell’efficacia garantiti dalla
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concorrenza ‐ anche solo potenziale – e manca una misura di sintesi del risultato della
performance, quale, ad esempio, il profitto. Inoltre, data la vastità del campo dell’intervento,
molto spesso risulta amplificato il problema di enucleare dalla valutazione dei risultati
dell’azione pubblica l’impatto sul fenomeno oggetto delle politiche dei fattori esogeni,
indipendenti dall’azione di cui si vogliono misurare i risultati.
b)

Con riferimento agli obiettivi, le amministrazioni pubbliche hanno obiettivi

molteplici e complessi. Tra gli obiettivi vi sono quelli di: assicurare l’erogazione di beni o servizi
che non essendo profittevoli non vengono offerti dal settore privato; assicurare il migliore
livello e qualità dei servizi possibile ai cittadini‐utenti; garantire regole per un funzionamento
efficiente ed equo del sistema produttivo privato; supplire ex‐post alle carenze di efficienza e
di equità dei risultati dell’attività del settore privato (attraverso interventi di internalizzazione
dei costi sociali o politiche di redistribuzione dei redditi e di protezione sociale); garantire la
trasparenza e l’accountability democratica nei confronti dei cittadini. La molteplicità di
obiettivi si riflette sulla misurazione della performance dell’operatore pubblico. La valutazione
della performance di un’amministrazione dipende dalla missione, dagli obiettivi e dalle priorità
dell’organizzazione, ma è anche condizionata dagli interessi di riferimento. Ad esempio,
nell’erogazione dei servizi piuttosto che l’efficienza economica, ritenuta importante dai
manager pubblici, i cittadini‐utenti possono attribuire maggiore rilevanza alla facilità d’accesso
ai servizi stessi, alla cortesia del personale e alla capacità dei servizi di rispondere ai bisogni
individuali.
c)

La molteplicità di obiettivi e finalità dell’intervento pubblico si traduce in

un’offerta pubblica di beni e servizi che hanno una natura del tutto peculiare. Larga parte dei
servizi

pubblici si rivolge alla collettività nel suo insieme (beni pubblici puri) rendendo

disponibili prodotti simultaneamente a tutti i cittadini. Inoltre, molti di questi servizi pubblici
offrono forme di garanzia normativa e regolamentare, di tutela assicurativa o di prevenzione
mirate ad evitare ai cittadini situazioni di difficoltà fisica, economica, sociale (la giustizia, la
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difesa, la sicurezza pubblica, la protezione sociale), cosicché la produzione dei servizi coincide
concettualmente con l’assenza di rischi di esposizione a tali situazioni di difficoltà.

2.3. La misurazione dell’attività dell’operatore pubblico
Dalle peculiarità delle finalità e delle funzioni delle amministrazioni pubbliche
discendono ovvie difficoltà di misurazione dei risultati della loro attività. In un contesto in cui
la dimensione dell’intervento pubblico nell’economia ha reso la misurazione dell’attività
pubblica determinante per stabilire la capacità di produzione dei sistemi economici, i metodi e
gli strumenti utilizzati per tale misurazione hanno ricevuto nel tempo un’attenzione crescente.
La letteratura economica ha affrontato il tema della misurazione della produzione pubblica3
arrivando in diverse occasioni a concludere che le difficoltà incontrate e l’adozione di misure
convenzionali inficiano di fatto la stessa possibilità di pervenire a misure rappresentative della
produttività del settore pubblico.
Indicazioni utili sul tema della misurazione dell’attività delle amministrazioni
pubbliche (AAPP) possono essere desunte dall’analisi dei metodi che la contabilità nazionale
(CN) segue nella costruzione degli aggregati relativi a tale settore. La CN, infatti, produce
quantificazioni dell’operato delle AAPP, nel contesto dei conti dei settori istituzionali, basate su
un insieme di regole consolidate anche a livello internazionale. Dai conti economici nazionali,
peraltro, è possibile identificare, seppur in maniera approssimativa, la dimensione della spesa
pubblica alla quale si può potenzialmente associare una misurazione dell’output; è quindi
possibile circoscrivere gli ambiti nei quali l’utilizzo di indicatori di output, in un sistema di
performance‐budgeting, potrebbe ragionevolmente trovare applicazione. L’aggregato della

3

Per una presentazione originale delle difficoltà di misurazione della produzione pubblica, sia a prezzi correnti che costanti, si veda
Lynch (2008)
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spesa pubblica complessiva viene ricostruito dalla CN guardando per le AAPP, come per gli altri
settori istituzionali, alle diverse fasi che caratterizzano l’attività economica svolta: dalla
produzione, alla distribuzione e redistribuzione del reddito, all’accumulazione della ricchezza.
L’attività delle AAPP, pertanto, può essere sostanzialmente ricondotta a tre
principali filoni che trovano riscontro in altrettanti conti – o aggregazioni di conti – del
sistema “a cascata”4 dei conti nazionali:
a)

l’intervento nella sfera della produzione diretta di beni e servizi, che trova

registrazione nel conto della produzione;
b)

l’intervento sulla distribuzione del reddito degli altri settori istituzionali (ad es.

trasferimenti monetari per protezione sociale e trasferimenti correnti alle imprese), che trova
rappresentazione nei conti del reddito5;
c)

l’intervento che mira ad accrescere la capacità produttiva del sistema

economico (spese per investimenti e contributi con analoghe finalità ma destinati agli altri
settori), che trova rappresentazione nei conti dell’accumulazione.
Questa tripartizione ha implicazioni importanti per la misurazione della
performance. È evidente che mentre per il primo tipo di attività ha senso porsi soprattutto un
problema di misurazione dell’output, per l’intervento distributivo ciò che rileva è
principalmente un problema di misurazione dell’outcome, che si presenta estremamente più
complesso; per l’accumulazione di capitale, infine, si pone un problema di misurazione sia di

4

La sequenza dei “conti a cascata” descrive le varie fasi della produzione, della distribuzione e redistribuzione del reddito e
dell’accumulazione della ricchezza, attraverso una serie di conti separati. Dal confronto tra le risorse e gli impieghi disponibili in
ciascuna fase è possibile calcolare corrispondenti saldi significativi dal punto di vista economico, come ad esempio: il valore
aggiunto che costituisce il saldo del conto della produzione, il risparmio che rappresenta il saldo del conto dell’utilizzazione del
reddito. I conti sono definiti a cascata in quanto il saldo di chiusura per ciascun conto viene passato come apertura per il conto
successivo. Per maggiori approfondimenti si veda Istat (2009, a).
5
I conti del reddito si distinguono nelle fasi di: generazione dei redditi primari (connessi alla produzione), distribuzione secondaria
e in natura, e utilizzazione del reddito. In corrispondenza a queste fasi si individuano le operazioni rilevanti, quali: remunerazione
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output (nel breve/medio periodo) sia di outcome (nel medio/lungo). Pertanto, tornando alle
categorie logiche dello schema che definisce le fasi del processo decisionale della spesa
pubblica (Figura 1), il livello decisionale operativo può caratterizzarsi in molti casi per la
carenza delle informazioni relativa all’output e/o ai risultati intermedi, rendendo di fatto
difficile effettuare analisi soddisfacenti di efficienza e di efficacia.

2.3.1 La produzione pubblica
La determinazione della produzione diretta di beni e servizi da parte del settore
pubblico, descritta dal conto della produzione, solleva questioni metodologiche di rilievo.
Nella CN il settore delle AAPP rappresenta uno dei vari produttori presenti nel sistema
economico che contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo. L’assenza di un
mercato nel quale la produzione viene scambiata – e quindi l’impossibilità di osservare la
formazione di un prezzo – rende necessaria l’adozione di una misurazione convenzionale in
base alla quale la produzione pubblica a prezzi correnti è posta pari alla somma dei costi
sostenuti per ottenerla (redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, ammortamenti e
imposte sulla produzione).
Passando alle valutazioni a prezzi costanti, la CN cerca di superare questa
convenzione. In particolare, la letteratura statistico‐contabile6 individua linee‐guida che
distinguono tra due tipologie di prodotti e corrispondenti tipologie di consumi; la distinzione
che rileva è tra consumi individuali, quali sanità e istruzione, e consumi collettivi7, quali difesa e
ordine pubblico. L’elemento discriminante è la possibilità di individuare una transazione diretta
tra il produttore pubblico del servizio e l’utente‐consumatore, che permetta – o almeno in

dei fattori della produzione (attraverso i redditi da lavoro dipendente), erogazione di trasferimenti sotto forma di prestazioni
sociali o altri trasferimenti correnti.
6
Cfr., tra gli altri, SNA93, Eurostat (2001), il rapporto finale della cosiddetta Atkinson Review (2005), OCSE (2008c).
7
Si definiscono consumi di tipo collettivo quelli relativi a beni e servizi forniti simultaneamente a tutti i membri della collettività, o
a particolari categorie di individui, la cui fruizione non richiede l’esplicito assenso o l’attiva partecipazione degli individui
destinatari.
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teoria dovrebbe permettere – di individuare i prodotti e di misurare l’evoluzione nel tempo
della loro produzione. Evidentemente questo requisito manca nel caso dei servizi collettivi, che
come già ricordato corrispondono a un concetto di servizio pubblico puro (caratterizzato da
assenza di rivalità nel consumo e costo marginale nullo).
In assenza di un prezzo di mercato per la produzione pubblica non market, il
passaggio ai prezzi costanti vede precluso l’uso di un metodo di deflazione basato su un
indice di prezzo dell’output che sia ricavato da una rilevazione statistica sui prezzi alla
produzione. I metodi di deflazione che si possono utilizzare sono funzione delle due tipologie
di beni e servizi: per i beni e servizi individuali vanno usati, quando possibile, i cosiddetti
metodi di output, mentre per i beni e i servizi collettivi i metodi cosiddetti di input. I metodi di
input usano lo stesso criterio di valutazione adottato per le valutazioni a prezzi correnti, per cui
la produzione costante è pari alla somma dei costi di produzione deflazionati con specifiche
metodologie8. Con riferimento al contesto italiano, poco più del 50% della produzione
complessiva è misurato usando tali metodi. I metodi di output, invece, prevedono
l’individuazione della componente di volume attraverso l’utilizzo di un indice intertemporale di
variazione delle quantità prodotte, che misuri anche le variazioni di tipo qualitativo del servizio
offerto. Anche per la contabilità a prezzi costanti, pertanto la misurazione dell’output riflette
per una parte rilevante quanto di fatto viene impiegato come input.
Recentemente nel Regno Unito sono state svolte dalla Commissione Atkinson analisi
a livello macro mirate ad ampliare il campo della misurazione dell’output pubblico, e a
migliorarne le metodologie, a partire dalle linee guida tracciate dal sistema dei conti
nazionali adottato a livello internazionale (SNA93). La Commissione ha condotto, insieme ad

8

La deflazione (o valutazione a prezzi costanti) degli aggregati della PA comporta che l’indice di prezzo dell’output viene di fatto
ottenuto solo ex‐post, cioè dopo che è stata effettuata la valutazione costante, come rapporto tra valutazione corrente e
valutazione costante. Per una trattazione più estesa delle valutazioni a prezzi costanti per la pubblica amministrazione si faccia
riferimento a Istat (2004).
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esperti dell’Office of National Statistics britannico, uno studio indipendente sul tema della
misurazione della produzione pubblica nella CN che si è tradotto in un Rapporto finale. Il
Rapporto pone in evidenza i principali problemi riscontrati nelle metodologie seguite a livello
sia nazionale sia internazionale ed elabora una serie di principi e di raccomandazioni9.

2.3.2 La spesa pubblica
Un’ulteriore peculiarità del settore pubblico sta nel fatto che la sua produzione è
destinata in larga parte a far fronte alla propria spesa per consumi finali. Quest’ultima si
distingue infatti in due componenti principali: quella relativa ai beni e servizi non market
prodotti dalle stesse AAPP; quella relativa agli acquisti di beni e servizi dai produttori market
per la loro distribuzione alle famiglie10. Nel primo caso si tratta di consumi che afferiscono a
bisogni sia individuali che collettivi; nel secondo, a bisogni esclusivamente individuali. La spesa
pubblica per consumi finali contribuisce in maniera significativa alla domanda aggregata per
consumi finali dell’intera economia. In termini di CN, ciò implica che la spesa pubblica per
consumi finali rappresenta una variabile chiave nella determinazione del prodotto interno
lordo dal lato degli impieghi. Nel caso dell’Italia, il peso dei consumi finali delle AAPP sul Pil è
intorno al 20% (Tavola 1).

9

Cfr. Atkinson (2005).
Più in dettaglio, la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è composta da:
a)
il valore dei beni e dei servizi non market prodotti dalle amministrazioni pubbliche stesse, al netto degli investimenti
per uso proprio, e degli eventuali introiti connessi alla loro fornitura; tali servizi possono essere sia di tipo individuale, come
l’istruzione e la sanità erogate direttamente dalle AAPP, sia di tipo collettivo, come la difesa, l’ordine e la sicurezza;
b)
gli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi da produttori di beni e servizi destinabili alla
vendita, forniti – senza alcuna trasformazione – alle famiglie a titolo di prestazioni sociali in natura. Questo tipo di acquisti è
relativo esclusivamente alla fornitura di servizi individuali relativi alla sanità, come è, ad esempio, il caso dei medicinali in
convenzione e dell’assistenza sanitaria in convenzione, e alla protezione sociale, prevalentemente servizi di assistenza. Ciò implica
che le amministrazioni pubbliche si limitano a pagare i beni e i servizi che i venditori forniscono direttamente alle famiglie.
10
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Tav. 1 – Prodotto interno lordo e spesa per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche (valori
concatenati ‐ anno di riferimento: 2000)

La spesa pubblica complessiva pertanto può essere classificata in tre componenti
principali: a) i consumi finali (in larga parte soddisfatti dalla produzione pubblica); b) la spesa
connessa alla distribuzione del reddito; c) la spesa connessa all’accumulazione. Con
riferimento al caso italiano, la Tavola 2 riporta l’evoluzione di queste componenti della spesa
nel periodo 1990‐2007 evidenziando, all’interno dei consumi finali, la parte soddisfatta da
produzione pubblica di beni e servizi (collettivi o individuali), e quella soddisfatta da prodotti
di mercato acquistati dalle AAPP (solo beni e servizi individuali). Dall’analisi della composizione
percentuale della spesa complessiva, si evince che negli ultimi anni circa la metà è stata diretta
ad interventi sulla distribuzione del reddito (e all’interno di questi oltre il 70% ha riguardato la
spesa per prestazioni sociali), oltre il 40% a consumi finali, meno del 10% ad accumulazione di
capitale. All’interno della spesa per consumi finali, oltre l’85% ha riguardato beni e servizi
prodotti dalle AAPP: oltre il 45% quelli destinati a consumi individuali; oltre il 40% quelli
destinati consumi collettivi. Solo il 14% circa dei consumi finali è rappresentato da acquisti di
beni e servizi da produttori market.
Nel complesso, pertanto, negli ultimi anni la parte di spesa pubblica italiana relativa
a consumi di beni o servizi individuali è stata meno di un quarto dell’intera spesa pubblica.
La dimensione di questa componente della spesa costituisce un riferimento dell’area entro la
quale la CN si pone una questione di misurazione dell'output, seppure come si è detto con
alcune importanti limitazioni.
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L’analisi dell’attività svolta dalle AAPP può essere effettuata con maggiore dettaglio
guardando alla classificazione funzionale della spesa pubblica11, che raggruppa le transazioni
poste in essere dall’operatore pubblico secondo la funzione o lo scopo per cui esse
vengono effettuate, e si affianca a quella economica. La classificazione funzionale ha assunto
nel tempo una rilevanza sempre maggiore, soprattutto nel quadro di monitoraggio della
situazione complessiva delle finanze pubbliche europee12. La nomenclatura di riferimento
concordata a livello internazionale è la COFOG (Classification Of Function Of Government13) ,
che costituisce parte integrante del sistema classificatorio dei CN e si articola su tre livelli. La
COFOG offre una qualificazione aggiuntiva rispetto all’analisi basata sulla classificazione
economica: permette un’analisi dell’attività dell’operatore pubblico, a partire dalla fase della
produzione, che individua “chi ha prodotto che cosa e per quale fine”. Estendendo questa
disaggregazione alle fasi successive del circuito dei conti, si ottiene pertanto una classificazione
esaustiva dell’intera spesa pubblica. La Tavola 3 riporta per l’Italia l’evoluzione della spesa
primaria delle AAPP nel periodo 2000‐2007, ultimo anno disponibile per i dati relativi alla
classificazione funzionale (per un’analisi di maggiore dettaglio si rimanda all’appendice).

11

Per una trattazione più ampia delle definizioni di spesa pubblica si vedano, tra gli altri, BCE (2007), Blades e Lequiller (2006),
Collesi (2007).
12
Il tema della qualità della finanza pubblica ha sollecitato richieste di una base informativa sempre più ampia e ha promosso i
lavori di vari gruppi operanti in seno alla Commissione UE. Il Comitato di Politica Economica (EPC) ha costituito uno specifico
Gruppo di lavoro sulla qualità della spesa pubblica dal quale è emersa la necessità di disporre di analisi di dettaglio funzionale più
ampie del primo livello COFOG. Eurostat ha creato una specifica Task Force con il compito di analizzare la qualità dei dati prodotti
dagli Stati membri e con l’obiettivo di individuare metodologie comuni per la produzione di statistiche di elevata qualità, utilizzabili
per le decisioni di politica economica.
13
Questa classificazione è stata recepita nel Sistema dei Conti Nazionali dal Regolamento CE 113/2002, che ha emendato il Sec95.
Per riferimenti più dettagliati si rinvia a United Nations Statistical Office (2000).
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Tav. 2 – La spesa delle Amministrazioni pubbliche per categoria economica a prezzi correnti: principali
componenti (1990‐2007)

Fonte: Istat, Conti Nazionali, edizione 2008. L’utilizzo dell’edizione 2008 (anziché di quella 2009 già disponibile)
risponde all’esigenza di garantire omogeneità tra i dati relativi alla classificazione economica della spesa qui
utilizzati e i quelli relativi alla classificazione funzionale della spesa che vengono riportati nelle tavole successive.

Gli interventi che ricadono nelle politiche del welfare state (protezione sociale e
sanità) assorbono mediamente oltre il 56% della spesa pubblica; la spesa per istruzione risulta
di poco inferiore all’11%; quella per i servizi ricreativi e culturali rimane stabilmente sotto il 2%.
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Tav. 3 – Spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche per funzione a prezzi correnti (2000‐2007)
Fonte: Istat (2009, b)

Poco meno del 70% della spesa primaria complessiva si riferisce alle cosiddette
funzioni a caratteristiche individuali; tra queste, la spesa per consumi finali individuali,
evidenziata nella Figura 2 nell’ambito dell’analisi della spesa per categoria economica, sul
medesimo aggregato pesa per circa 27 punti percentuali. Il resto della spesa si concentra per
circa due terzi sui servizi generali, e sugli affari economici (in cui figurano misure contingenti a
sostegno dei settori produttivi dell’economia). Delle funzioni rimanenti, ordine pubblico e
sicurezza insieme a difesa coprono poco meno dell’8 % della spesa primaria totale; protezione
dell’ambiente e abitazioni e assetto del territorio, circa il 3 %.
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Fig. 2 – Spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche: composizione per funzione (media 2001‐
2007)
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Ponendo in relazione le due classificazioni, economica e funzionale, è possibile
tracciare una corrispondenza tra strumenti di spesa attivati dalle AAPP (identificati dalla
classificazione economica) e destinazioni finali degli interventi attuati (identificati dalla
classificazione funzionale), ripercorrendo a livello di spesa aggregata la relazione che si
stabilisce, attraverso il processo decisionale operativo, tra input e output. La Figura 3 riporta
uno schema di questo tipo per la spesa pubblica italiana delle AAPP del 2007. Essa indica anche
quanta parte dei consumi finali che confluiscono in ciascuna funzione di spesa, siano costituiti
da consumi individuali, più facilmente misurabili, o da consumi collettivi, con tutte le difficoltà
di misurabilità descritte in precedenza. Nella parte in basso a destra del diagramma sono
indicate quelle componenti di spesa che si traducono in misura maggiore in consumi finali
individuali; nel complesso si tratta di poco più di un quinto della spesa pubblica complessiva. I
settori più interessati sono sanità e istruzione, per i quali la spesa per consumi finali individuali
ricopre la quasi totalità della spesa effettuata: rispettivamente 13,5 punti percentuali dei 14
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complessivi, nel caso della sanità; 8,5 dei 9,6 complessivi, nel caso dell’istruzione14. I settori
dove si concentra la spesa per consumi finali collettivi sono invece difesa, ordine pubblico e
sicurezza, affari economici e servizi generali. Per i primi due, circa 6,5 punti percentuali su un
totale di quasi 7 punti di spesa complessiva sono attribuibili a consumi collettivi. Gli altri
ricoprono sulla spesa pubblica un peso maggiore, rappresentando in termini di spesa per
consumi finali collettivi oltre 8 punti percentuali delle uscite complessive. Dal diagramma
emerge anche come la spesa per protezione sociale sia fortemente caratterizzata da erogazioni
di trasferimenti in denaro (il 35,5% del totale delle uscite sul 37,6%).

14

In larga parte nel caso dell’istruzione si tratta di consumi finali che nella classificazione economica sono rappresentati da redditi
da lavoro. Per un approfondimento sui su questi aspetti si rimanda all’Appendice.
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Fig. 3 – La spesa pubblica delle Amministrazioni pubbliche per categoria economica e per funzione
(consuntivo 2007)
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Gli stanziamenti del bilancio dello Stato sono il risultato del primo livello del
processo decisionale di allocazione della spesa pubblica, quello strategico, e costituiscono
pertanto il motore iniziale dell’intero processo. Può dunque essere utile procedere ad
un’analisi che anche per i dati di bilancio ponga in relazione la spesa classificata per
categorie economiche e per funzioni. La Figura 4 riporta uno schema analogo al precedente,
ma con riferimento ai dati della spesa di competenza del bilancio dello Stato, sempre per il
2007. L’aggregato di spesa rappresentato esclude gli interessi (che risultano in larga parte
predeterminati) e alcune poste che non trovano una contropartita diretta nel conto delle AAPP
della CN15 . Per circoscrivere l’analisi alle spese che sono più direttamente sotto il controllo
dello Stato che eroga le risorse sono inoltre esclusi i trasferimenti agli enti decentrati sia di
parte corrente che di parte capitale: per queste voci di spesa la misurazione dell’output, così
come la definizione dei relativi obiettivi, appare di fatto impossibile da parte dell’organo
decisionale centrale. La parte preponderante della spesa sostenuta dallo Stato (quasi il 65%
dell’aggregato qui preso in considerazione) riguarda funzioni in cui il peso della produzione
diretta di consumi collettivi è significativa (difesa, ordine pubblico e sicurezza, affari economici,
servizi generali). Dei settori di spesa dove prevalgono spese per consumi individuali, segnalati
da frecce rosse come nel precedente diagramma relativo alle AAPP, è maggiore il peso relativo
delle risorse destinate all’istruzione (intorno al 27%), che come si è detto vanno a finanziare
prevalentemente redditi da lavoro; è inferiore invece il peso della spesa per sanità,
ampiamente decentrata. Da questo esercizio emerge una dimensione delle risorse
potenzialmente oggetto di misurazione per lo Stato che eroga le risorse attraverso il proprio

15

Le elaborazioni tendono ad avvicinare i dati del bilancio a quelli delle Amministrazioni centrali elaborati dalla CN. Si tratta
naturalmente di un raccordo approssimativo, utile solo per un raffronto della composizione della spesa. Oltre alla necessità di
considerare una serie di poste di raccordo in aumento o in riduzione, sussiste una differenza rilevante in termini di criteri di
contabilizzazione seguiti per i due aggregati: per il bilancio dello Stato, si segue il criterio della competenza giuridica; per il conto
delle AAPP, un criterio di competenza economica che per alcune poste comporta l’impiego di dati di competenza giuridica e in altri
(come nel caso degli investimenti) di cassa. Si aggiunga, inoltre, che il conto dello Stato di CN include anche gli organi costituzionali
e di rilievo costituzionale, la Presidenza del Consuglio dei Ministri e le Agenzie fiscali. Sulle differenze di contabilizzazione tra
bilancio dello stato e contabilità nazionale si rimanda a Balassone, Mazzotta e Monacelli (2008).
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bilancio, ridotta rispetto al complesso della spesa pubblica: la spesa in oggetto (paragonabile
con i caveat già indicati a quella della Amministrazioni centrali nella CN) è circa un quinto di
quella primaria delle AAPP.
La classificazione funzionale COFOG, pur comportando una serie di rilevanti vantaggi,
in primis quello della confrontabilità internazionale, nel momento in cui diviene riferimento
nella fase del processo decisionale di allocazione delle risorse non sempre si dimostra in
grado di rappresentare in maniera soddisfacente la realtà nazionale in cui il decisore politico
si trova ad operare. Spesso pertanto ad essa si affiancano diversi criteri di classificazione, che
pur mantenendo il medesimo scopo di rendere trasparente “le finalità per le quali” le risorse
vengono stanziate e pur mantenendo nella COFOG un riferimento, da essa in qualche misura si
discostano, talvolta entrando ad un livello di articolazione superiore. In Italia, dall’esercizio
2008 è stata introdotta una classificazione del bilancio dello Stato per Missioni e Programmi
(Tavola 4). Ai programmi è associato un sistema di raccolta di informazioni relative alla
performance della spesa che vengono allegate al documento del bilancio dello Stato e che
prevedono l’indicazione di obiettivi e indicatori di misurazione16. La spesa si compone per quasi
un quarto di trasferimenti alle autonomie locali, su cui la verifica della performance non è
direttamente possibile da parte del governo centrale; per circa il 16% è diretta a ripagare il
servizio del debito pubblico, quindi in larga parte predeterminata; per il 15% è diretta a
politiche previdenziali, che in Italia sono costituite di fatto da trasferimenti in denaro e per le
quali nella misurazione dei risultati rileva più l’outcome che l’output, con tutte le difficoltà già
evidenziate.

16

Per una descrizione delle riforme e della normativa italiana in materia di bilancio e di valutazione della performance si rimanda
alla sezione 4. Sul sistema di elaborazione degli indicatori di performance si veda Ministero dell’Economia e delle Finanze‐RGS‐
SeSD (2009).
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Fig. 4 – La spesa pubblica primaria stanziata dal Bilancio dello Stato al netto dei trasferimenti agli enti
pubblici per categoria economica e per funzione (competenza definitiva, anno 2007)

Tav. 4 – Spesa del bilancio dello Stato per Missioni (2008‐09)
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I problemi di misurazione della produzione evidenziati dalla CN per l’aggregato delle
AAPP si ripropongono quando le analisi sulla produzione dell’operatore pubblico guardano
alle risorse rappresentate nel bilancio dello Stato. L’utilizzo più o meno diretto di indicatori di
output associati ai programmi di spesa (cfr. sezione 3) finisce con lo scontrarsi con le medesime
difficoltà di misurazione che si riscontrano nell’ambito delle valutazioni a prezzi costanti.
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Misurare l’output di programmi – seppure più specifici e definiti delle funzioni di spesa del
primo livello della COFOG – che attuano politiche di prevenzione e regolamentazione,
somministrazione di servizi collettivi (come nel caso della difesa nazionale o della pubblica
sicurezza o della giustizia) resta comunque questione complessa. I termini del problema
cambiano solo in parte quando l’ottica si sposta dai risultati delle politiche a quelli dell’azione
delle amministrazioni. Alle difficoltà di ordine concettuale si aggiungono i problemi connessi
con il fatto che una parte rilevante delle risorse stanziate dal bilancio dello Stato è costituita da
trasferimenti verso amministrazioni esterne o decentrate, la cui gestione pertanto avviene al di
fuori delle amministrazioni dello Stato che eroga direttamente le risorse e su cui spesso
mancano informazioni sulla destinazione effettiva della spesa, sull’attività svolta, sui risultati
che, anche potendo essere misurati, restano a conoscenza del livello decentrato.
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3 L’esperienza internazionale in materia di misurazione della
performance

3.1. Lo sviluppo di sistemi di misurazione nei principali paesi OCSE
L’interesse verso la performance dell’attività della pubblica amministrazione e la
misurazione dei risultati trova le sue origini già negli anni cinquanta, quando nei principali
paesi industrializzati è cominciata a maturare la convinzione che non fosse rilevante soltanto
quante risorse fossero impiegate ma l’uso che di esse se ne faceva. Negli anni più recenti, le
crisi economiche e le pressioni demografiche hanno reso più stringenti i vincoli di finanza
pubblica. A ciò si è accompagnata una maggiore richiesta di trasparenza. Elementi tutti che
hanno ravvivato l’attenzione per la misurazione della performance nelle pubbliche
amministrazioni.
La maggior parte dei paesi OCSE ha avviato nel tempo un qualche sistema di
misurazione della performance17. Agli Stati Uniti, uno dei paesi con più vecchia tradizione in
tema di misurazione della performance, si sono successivamente aggiunti Australia, Canada,
Svezia, Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e, più recentemente, Francia, Corea e
Italia18, per citare tra i più significativi. Ugualmente rilevante è il cambiamento in atto in
Austria, dove nel 2007 sono state votate importanti riforme della Costituzione e della legge di

17

Per una trattazione più approfondita delle modalità con cui sono stati introdotti i sistemi di misurazione della performance in
altri paesi si veda OCSE (2007), SDA Bocconi (2008).
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bilancio propedeutiche all’attuazione in due fasi separate (nel 2009 e nel 2013) di una riforma
omnicomprensiva del bilancio federale19. L’impulso iniziale in alcuni casi è stato dettato dalla
necessità di tenere sotto controllo la dinamica della spesa a seguito di crisi economiche (come
per esempio in Danimarca e Svezia tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta) o di crisi
finanziarie (come in Corea alla fine degli anni novanta); in altri casi, dalla necessità di
migliorare l’efficienza produttiva e la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi ai cittadini.
Spesso, inoltre, è stata motivata dalla necessità di fornire maggiori informazioni al Parlamento,
di render conto ai cittadini‐contribuenti dell’uso delle tasse pagate e, non da ultimo, dalla
esigenza di responsabilizzare le amministrazioni.
Lo sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati ha reso indispensabile in molti casi
l’attuazione di riforme volte a modificare la contabilità pubblica e ad adattarla alla cultura
del risultato. L’utilizzo di informazioni di risultato è favorito dall’adozione di sistemi di
contabilità economica e da una strutturazione del bilancio per programmi e pluriennale, che
risponde alla logica di risultati osservabili in archi temporali superiori all’anno. Riforme dei
bilanci in questo senso sono state effettuate in molti paesi, quali la Francia (nel 2001) e
l’Italia20 (nel 2007), accomunate da una riclassificazione dei bilanci per missioni e programmi21.
La strutturazione per programmi tende ad evidenziare le funzioni principali dello Stato e gli
obiettivi strategici ed istituzionali perseguiti con la spesa pubblica in modo da offrire la
possibilità ai cittadini di visualizzare le scelte pubbliche effettuate, sia dal punto di vista della
loro quantificazione che della rispondenza al programma di Governo. Da un’impostazione dei
bilanci tradizionalmente orientata alle unità organizzative responsabili della gestione delle
risorse loro attribuite, ci si sta muovendo gradualmente verso bilanci che permettono una
maggiore integrazione con le informazioni di performance e quindi maggiormente orientati

18

Il caso italiano è trattato più dettagliatamente nella sezione 4.
Il riferimento è costituito da OCSE (2008a)
20
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (2007 b)
21
La riforma francese, cosiddetta LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances), è stata attuata dal 2006, cinque anni dopo la
sua approvazione. L’elemento di novità della riforma è stata l’enfasi attribuita alla valutazione della performance, direttamente
19
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all’evidenziazione del risultato dell’azione amministrativa. Molti paesi nei decenni passati sono
stati interessati dal passaggio a bilanci compilati in termini di competenza ed è diffusa la
tendenza ad un orientamento dei sistemi di misurazione verso la rilevazione degli outcome.
L’attuazione di queste riforme è per la maggior parte dei Paesi un processo molto lento, che
richiede un periodo lungo di adattamento dei sistemi e di apprendimento dall’esperienza.
Talvolta, come negli Stati Uniti, in Canada, e più recentemente in Austria, l’introduzione dei
sistemi di misurazione della performance è stata accompagnata da un’ampia normativa volta
ad assicurarne il carattere di permanenza e il rispetto e l’aderenza a prefissati standard.
I sistemi di misurazione della performance adottati a livello internazionale sono tra
loro molto differenziati. La loro diversità è influenzata da molteplici fattori, tra i quali il
contesto istituzionale del Paese, il ruolo svolto nel sistema politico dai soggetti che a vario
titolo sono coinvolti nel processo e le finalità per le quali sono stati istituiti. Inoltre, fattori
culturali quali il grado di attenzione per la qualità dei servizi nel dibattito pubblico, nonché la
capacità dell’amministrazione di mettere in pratica i cambiamenti necessari ed i principi
enunciati, ne caratterizzano fortemente il grado di evoluzione. Un fattore rilevante per la
diffusione e l’impiego dei sistemi di performance è il ruolo svolto dall’autorità centrale, che in
molti paesi OCSE coincide con il Ministero delle Finanze.
In un sistema politico centralizzato, in cui l’autorità centrale ha un ruolo primario
nella proposizione e nell’adozione di piani di riforme e di regole di applicazione generale, lo
sviluppo di tali sistemi tende ad essere più sistematico e coordinato (approccio cosiddetto
top‐down). L’autorità centrale impartisce direttive ed indirizzi alle amministrazioni per uno
sviluppo coerente ed omogeneo dei sistemi, svolge un ruolo attivo nella determinazione degli
obiettivi delle amministrazioni e ne controlla il raggiungimento dei risultati. Un approccio di
questo genere caratterizza particolarmente il sistema attuato nel Regno Unito, in cui il Tesoro
ha un forte ruolo di coordinamento ed è direttamente coinvolto nella determinazione delle

richiamata più volte nel testo di legge. Il bilancio organizzato per 34 missioni e 165 programmi è accompagnato da una serie
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misure di performance e nella negoziazione degli obiettivi di performance degli enti pubblici
soggetti a valutazione22. L’approccio top‐down si associa tipicamente ad una copertura totale
dei programmi di spesa coinvolgendo tutte le amministrazioni dello Stato.
Al contrario, in molti paesi del Nord Europa, caratterizzati da un sistema politico
decentralizzato, i Ministeri o le Agenzie hanno un elevato grado di flessibilità sia
nell’individuazione dei propri obiettivi e nella gestione delle risorse loro assegnate che nella
rendicontazione al Parlamento delle performance realizzate (approccio cosiddetto bottom‐
up). L’autorità centrale ha pertanto un potere limitato di controllo e monitoraggio degli
obiettivi, di negoziazione dei target e di attuazione delle riforme necessarie. Il grado di
partecipazione all’attività di valutazione delle performance da parte delle Agenzie è spesso di
tipo volontario e si basa più che su valutazioni sistematiche dei programmi di spesa, su
revisioni ad hoc, circoscritte solo ad alcuni selezionati settori o programmi ritenuti prioritari. Il
ricorso a revisioni ad hoc ha il vantaggio di permettere valutazioni più accurate delle
informazioni ed è una pratica che ha trovato larga diffusione nei paesi OCSE (esempio in
Danimarca). Sistemi decentralizzati possono comunque convivere con un ruolo attivo da parte
delle autorità centrale. Nel sistema francese, caratterizzato da un elevato grado di autonomia
delle amministrazioni, responsabili della selezione dei loro obiettivi e dei target da perseguire,
nonché della gestione delle risorse, vi è un forte controllo centrale che deriva da un continuo
monitoraggio sull’esecuzione del bilancio. Il sistema prevede una verifica annuale
sull’attuazione del bilancio da parte della Corte dei Conti, nonché un controllo sull’operato dei

limitata di obiettivi strategici, determinati dai Ministri, ai quali sono associati indicatori per la misurazione dei risultati.
22
Il processo di determinazione del bilancio è molto accentrato nel Regno Unito (per un approfondimento si veda Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 2007a). Nell’ambito degli esercizi periodici di revisione e analisi della spesa (comprehensive
spending review) introdotti nel 1998, ogni Dipartimento è chiamato a sviluppare un piano di spesa triennale nel quale vengono
definiti, attraverso accordi di servizio stipulati tra Tesoro e Ministeri di spesa competenti (Public Service Agreements, PSA), gli
obiettivi strategici, i risultati attesi dal complesso delle risorse a disposizione e gli indicatori di performance in base ai quali
valutare l’operato delle amministrazioni. Gli obiettivi presentati nei PSA, definiscono politiche essenziali della pubblica
amministrazione e sono pertanto concentrati su un numero contenuto di attività. Ai Ministeri è attribuito un plafond di spesa,
determinato in Parlamento, la cui gestione è amministrata dai responsabili amministrativi anche sulla base degli obiettivi fissati
con i PSA. Nonostante non sia previsto un legame diretto tra performance e allocazione delle risorse i risultati delle performance
sono discussi nell’ambito dell’esercizio di spending review.
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coordinatori responsabili dei singoli programmi che possono essere chiamati in audizione
parlamentare per rendere conto dei risultati raggiunti.

3.2. L’uso dell’informazione di performance nei paesi OCSE
In quasi tutti i paesi che hanno sviluppato sistemi di rilevazione della performance,
l’informazione è riportata nei documenti di bilancio o in atti o documenti del governo.
Ovviamente, il suo mero accompagnamento ai documenti di bilancio non è indicativo
dell’efficacia dell’informazione nell’influenzare i comportamenti dei policy‐maker. Affinché
l’informazione possa supportare il decisore politico nelle proprie valutazioni e decisioni, è
necessario che questa sia integrata in qualche fase del processo di formazione del bilancio.
L’introduzione delle informazioni di performance nel bilancio richiede l’istituzione di un
momento di coordinamento tra amministrazioni e autorità centrali, alle quali è demandato il
compito di impartire direttive generali e di concordare nella fase di programmazione gli
obiettivi con le amministrazioni (in alcuni paesi, quali Danimarca e Francia, questo momento si
concretizza nella stipula di veri e propri contratti formali di programmazione). La negoziazione
può avvenire sia tra autorità centrale e ministeri di spesa che tra gli stessi e gli enti pubblici
demandati all’attività pubblica, a seconda del grado di decentramento del sistema. L’utilizzo
della performance all’interno del processo di programmazione finanziaria corrisponde alla
definizione di performance‐budgeting.
Nella pratica le soluzioni di performance‐budgeting adottate dai vari paesi OCSE
sono molteplici; si distinguono a seconda della modalità di utilizzo delle informazioni e degli
indicatori di performance nel processo di bilancio.
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Nel caso più semplice, il cosiddetto presentational‐budgeting23 , le informazioni sono
presentate nei documenti di bilancio o nei documenti governativi con il fine di render conto al
Parlamento e ai cittadini delle azioni pubbliche. Le informazioni non giocano alcun ruolo nel
processo di riallocazione delle risorse, tanto che la loro inclusione nei documenti di bilancio
non è il più delle volte richiesta formalmente.
In taluni casi, invece, le informazioni di risultato vengono sistematicamente impiegate,
anche se in modo non automatico e congiuntamente ad altre informazioni, a scopo di
programmazione o di riallocazione. In questo caso si parla di performance‐informed budgeting,
ovvero di un procedimento di formazione del bilancio che sfrutta l’informazione sui risultati
della performance per l’allocazione delle risorse, ma in modo del tutto indiretto. Questa
modalità risulta essere la più utilizzata nei paesi OCSE. In Australia e Regno Unito, le
informazioni sugli obiettivi di performance e sui risultati conseguiti sono utilizzate per stabilire
l’allocazione di risorse aggiuntive. In Canada e nei Paesi Bassi, invece, l’informazione sui
risultati conseguiti è sfruttata a fini di razionalizzazione della spesa nell’ambito di esercizi ad
hoc di revisione, rispettivamente di tutti e di alcuni programmi. Negli Stati Uniti, l’informazione
di performance, congiuntamente ad altre, è sfruttata per prendere decisioni allocative. In
Francia è previsto che le informazioni sulla performance delle amministrazioni sia convogliata
in due documenti: il Progetto Annuale di Performance (PAP), allegato alla legge di bilancio, che
presenta gli obiettivi, gli stanziamenti e gli indicatori associati ad ogni programma per l’anno di
previsione; il Rapporto Annuale di Performance (RAP), allegato al Rendiconto, che è speculare
al PAP e contiene in aggiunta un’analisi dei costi associati ad ogni programma. Il Parlamento
nell’analizzare e commentare i due documenti, può sfruttare tali informazioni per proporre
modifiche alle allocazioni delle risorse tra programmi.

23

Questa classificazione dei sistemi di performance‐budgeting è ripresa dalla letteratura in merito. Per una trattazione più
approfondita si veda OCSE (2007) e Curristine et al. (2007).
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Infine, le informazioni sui risultati e sulle performance possono essere direttamente
utilizzate per determinare l’allocazione delle risorse. È questo il caso del direct performance
budgeting. Il suo utilizzo richiede informazioni precise ed attendibili e bilanci redatti in modo
adeguato. Questo avviene soltanto per alcuni settori (istruzione e salute) e per alcuni paesi
(tipicamente quelli del Nord Europa)24. Le difficoltà di applicazione del metodo diretto
originano, ancor prima che da considerazioni tecniche o metodologiche, dalla natura politica
del processo di bilancio. Inoltre, il metodo applicato estensivamente a tutti i programmi di
spesa, non assicura che vengano privilegiati programmi o settori di spesa prioritari, bensì quelli
che danno luogo alle migliori performance. L’applicazione di questo sistema è resa ancora più
complessa dalla circostanza che la maggior parte della spesa è di natura obbligatoria e quindi
difficilmente riallocabile sulla base di risultati non soddisfacenti.

3.3. L’applicazione dei sistemi di performance‐budgeting e principali
criticità
L’applicazione dei sistemi che attuano una qualche forma di performance‐budgeting
ha riscontrato successo in molti paesi che ne hanno rilevato notevoli benefici. Sebbene sia
difficile provare l’effetto di iniziative di misurazione e valutazione della performance nel
migliorare l’efficacia, la produttività e la performance stessa, tuttavia è indubbio che tali
iniziative abbiano recato vantaggio alle amministrazioni che ne sono state interessate.
Innanzitutto, contribuiscono a fornire maggiori informazioni su quali siano le priorità del

24

In alcuni paesi del Nord Europa, quali la Danimarca, nei settori dell’istruzione e della sanità l’assegnazione delle risorse è
effettuata in base all’attività svolta e alla domanda di servizi per il settore (activity‐based management). Il sistema prevede che
siano definite delle “tariffe” differenziate per tipologia di servizio offerto e l’assegnazione dei fondi si basa su criteri oggettivi (ad
esempio, il numero di studenti di un istituto o il numero di interventi di un ospedale). Le amministrazioni hanno piena flessibilità
nella gestione delle risorse loro assegnate. Con tale sistema, che lega direttamente le risorse ai risultati, si intende incentivare le
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governo e sui suoi obiettivi. In molti paesi, tra i quali l’Australia, il Canada, il Regno Unito, la
Francia e gli Stati Uniti, i Ministri devono presentare i loro piani strategici. Questo non solo
aiuta a comprendere quali siano le priorità del governo, ma anche come i programmi di spesa
siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dei programmi con
riferimento agli obiettivi apporta benefici anche dal punto di vista gestionale nella misura in cui
aiuta le amministrazioni a segnalare quali programmi funzionano e quali no, ad evidenziare le
best practices e le cause di una cattiva performance. Non da ultimo, la rendicontazione
dell’attività pubblica tramite le informazioni di performance risponde al principio di
trasparenza delle pubbliche amministrazioni e costituisce uno strumento che supporta il
cittadino nel fare scelte informate.
Il percorso verso la definizione di uno strumento accurato ed efficace di misurazione
e valutazione della performance si sta rivelando piuttosto lungo in molti paesi e sono ancora
numerose le problematiche connesse all’introduzione di sistemi di performance‐budgeting.
Esse riguardano le difficoltà di diffondere la cultura del risultato tra i soggetti istituzionali, di
implementare le riforme necessarie per l’attuazione dei sistemi, di individuare e misurare gli
indicatori di performance e di utilizzare tali informazioni e indicatori per una efficiente
riallocazione delle risorse. Ma anche questioni di tipo procedurale quali, tra le altre, il disegno
e l’attuazione di meccanismi che incoraggino il perseguimento di obiettivi di performance da
parte delle amministrazioni ed il monitoraggio della performance dei livelli di governo
decentrato, quando una quota importante delle risorse non è gestita a livello centrale.
In particolare, per ciò che riguarda la misurazione della performance, la selezione
degli indicatori pone la questione della loro misurabilità. Questa deriva dalla complessità
dell’oggetto da rappresentare (input, output, outcome), dal ritardo temporale tra lo
svolgimento delle attività e il raggiungimento dei risultati, dalla difficoltà di valutare l’efficacia
dell’intervento pubblico isolando gli effetti indotti da fattori esogeni all’azione pubblica e, non

amministrazioni a migliorare la loro efficienza nel fornire servizi diminuendo i costi. Inoltre, l’attribuzione di risorse basata su
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da ultimo, dalla disponibilità dei dati necessari per la quantificazione degli indicatori. Nel
selezionare gli indicatori di performance è necessario determinare quali aspetti della
produzione si vogliono monitorare, se di input, di output, di outcome o di processi. Il
monitoraggio degli input di produzione, di facile misurazione, evidentemente non risponde alla
necessità di valutare alcuni aspetti rilevanti dei servizi offerti (quantità, qualità o impatto
sociale). Spostando l’attenzione agli output o agli outcome, la misurazione diventa più difficile
data la natura dell’attività pubblica; non a caso, gli indicatori di performance più sviluppati
sono applicati ad alcune aree funzionali relative a servizi individuali, quali istruzione e sanità.
Carenza di dati e difficoltà di misurazione fanno sì che nella pratica si osservi un più
ampio ricorso ad indicatori di facile rilevazione, quali quelli di input. Gli indicatori di output
presentano la difficoltà di dover rappresentare la complessità dell’attività dell’amministrazione
pubblica; gli indicatori di outcome si scontrano con la difficoltà di enucleare l’impatto della
politica sulla collettività da quello di tutti gli altri molteplici fattori che non sono sotto il diretto
controllo del governo, non sono tutti prevedibili e né tutti direttamente collegabili alle azioni
pubbliche per via dei lunghi tempi di implementazione delle politiche. Le peculiarità sia dei vari
sistemi di misurazione di performance messi in atto che delle attività non sempre assimilabili
svolte dalle amministrazioni nei vari paesi rendono comunque difficile individuare un
approccio standardizzato comune a tutte le amministrazioni o a tutti i settori di spesa,
ponendo quindi un problema di confronto tra Paesi.
La capacità dell’autorità centrale di influenzare, tramite le informazioni di
performance integrata ad altri strumenti, l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica
dipende in buona misura dall’esistenza di meccanismi di incentivazione o di sanzionamento.
La possibilità di imporre meccanismi sanzionatori o incentivanti è influenzata ancora una volta
dal ruolo dell’autorità centrale nel contesto politico ed istituzionale del paese, nonché dal
grado di decentralizzazione del sistema. Un sistema decentralizzato con un debole potere

criteri oggettivi risponde ad un principio di trasparenza ed evita le negoziazioni.
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dell’autorità centrale offre minori possibilità di sistematizzare un meccanismo di controllo della
performance, di implementare le necessarie riforme e di imporre meccanismi sanzionatori. Il
ricorso a meccanismi di incentivo/sanzione non è attualmente molto diffuso nei paesi OCSE.
Sanzioni o incentivi di tipo finanziario (tagli o incrementi di finanziamenti a programmi, tagli ai
salariali o bonus ai dipendenti) si prestano ad un comportamento strategico da parte dei
soggetti coinvolti. Infatti, possono generare incentivi perversi alla manipolazione dei dati.
D’altro canto, meccanismi incentivanti legati alle performance dei programmi possono
distogliere l’attenzione dalle priorità politiche del governo e non permettere di comprendere
le cause di una cattiva performance. Questa forma di incentivazione/sanzionamento rimane di
fatto poco impiegata e di entità piuttosto limitata, anche in considerazione della difficoltà di
stabilire una stretta connessione tra l’operato dell’amministratore pubblico e gli effetti delle
sue azioni date le difficoltà di misurazione dell’output e dell’outcome. Inoltre l’applicazione di
qualche forma di sanzione finanziaria richiede che l’autorità centrale abbia il potere o
l’appoggio politico per tagliare programmi di spesa, soprattutto laddove questi riguardino gli
interessi di una larga fetta di elettorato. L’unico paese ad applicare meccanismi di sanzione
finanziaria è la Corea, dove è previsto che i fondi dei programmi più inefficaci subiscano una
decurtazione del 10%. Al contrario, risulta più diffusa la prassi di incentivare la performance
tramite incentivi salariali o la possibilità di formazione professionale, come avviene
attualmente in Danimarca.
Una maggiore flessibilità o autonomia, intesa sia come possibilità di riallocare i
finanziamenti all’interno dei programmi in corso d’anno sia di portare all’anno successivo
fondi non impiegati, è al contrario un incentivo importante poiché rende le amministrazioni
più responsabili del loro operato e delle priorità prescelte. Ovviamente questo richiede che
l’autorità centrale rinunci ad esercitare un controllo totale sugli stanziamenti e che i ministeri
di spesa o le amministrazioni responsabili abbiano la capacità di gestire in modo autonomo le
proprie risorse. Danimarca, Francia e Canada utilizzano con successo questa forma di
incentivo.
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Altra forma di incentivazione molto diffusa è la rendicontazione al pubblico dei
risultati raggiunti tramite pubblicazione di rapporti di performance (Corea, Danimarca, Stati
Uniti, Finlandia, Svezia e Francia ne sono degli esempi). Negli Stati Uniti, è stato recentemente
costituito una banca dati di pubblico accesso in cui sono convogliate le informazioni di
performance di tutte le amministrazioni. Affinché questo meccanismo sia efficace
nell’incentivare la performance, l’informazione deve essere chiaramente comprensibile al
pubblico. Sistemi di rating della performance dei programmi sono implementati sia negli Stati
Uniti che in Corea, mentre nel Regno Unito sono compilate e rese pubbliche le graduatorie per
le scuole e gli ospedali. Anche Australia, Stati Uniti e Canada pubblicano le graduatorie dei loro
Stati al fine di permettere una comparazione della performance nella fornitura di servizi
pubblici.
La circostanza che quasi un terzo della spesa pubblica nei paesi dell’OCSE avviene a
livello di governo locale complica ulteriormente non solo il disegno dei sistemi di valutazione
della performance ma anche la misurazione della stessa. La lontananza tra il soggetto
erogatore e quello beneficiario nonché l’autonomia finanziaria e amministrativa dei sotto‐
livelli di governo rendono più complesso il monitoraggio dell’uso delle risorse pubbliche
trasferite e della qualità e quantità dei servizi offerti a livello decentrato. A queste
considerazioni si aggiunge la difficoltà di rendere omogenee ed aggregare informazioni
provenienti dai bilanci degli enti territoriali o locali laddove questi non siano elaborati secondo
lo standard del bilancio statale o non siano tra loro uniformi.
La necessità da parte del governo centrale di monitorare la performance dei sotto‐
livelli di governo obbedisce, oltre che alla finalità di misurare l’efficienza della spesa
trasferita, anche a molteplici altre finalità. Innanzitutto, nella misura in cui agevola un
confronto tra le amministrazioni (benchmarking), costituisce uno stimolo al miglioramento
della performance delle stesse. La condivisione delle informazioni consente alle
amministrazioni o agli enti pubblici decentrati che svolgono attività simili o producono beni e
servizi analoghi di confrontare la loro performance con i risultati ottenuti con le risorse a
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disposizione dalle altre amministrazioni e di acquisire e far proprie le procedure ed i processi
più efficienti. Sistemi con queste finalità sono stati istituiti in Australia per 14 aree di spesa e in
Danimarca e in Norvegia per confrontare la performance dei governi locali. In secondo luogo,
contribuisce a ridurre le asimmetrie informative tra centro e periferia, che costituiscono un
ostacolo alla valutazione delle priorità delle politiche pubbliche e della loro efficacia.
Un’accurata conoscenza dell’impiego delle risorse a livello decentrato e del loro impatto
sociale è presupposto fondamentale per una politica più consapevole di allocazione delle
risorse sul territorio. Non da ultimo, risponde all’esigenza di assicurare che i servizi pubblici
erogati a livello decentrato soddisfino determinati requisiti in termini di qualità, quantità, costi
ed equità. Il decentramento di alcune funzioni pubbliche risponde all’esigenza di delegare le
attività amministrative e l’erogazione di beni e di servizi all’entità territoriale amministrativa
più vicina ai cittadini. Il presupposto è che tali entità, sfruttando la maggiore conoscenza dei
bisogni del territorio, siano in grado di offrire i servizi ai cittadini in maniera più efficace ed
efficiente. Il ruolo del governo centrale rimane quello di garantire il diritto dei cittadini a
ricevere servizi che rispondano a determinati standard uniformi sul territorio nazionale.
L’efficace applicazione del performance‐budgeting a livello decentrato richiede il
coinvolgimento delle amministrazioni locali nel disegno dei sistemi di misurazione della
performance e nella scelta degli obiettivi e degli indicatori. La condivisione dell’intero
processo con le amministrazioni locali è presupposto fondamentale affinché i sistemi di
misurazione della performance possano contribuire al miglioramento della stessa. Infatti, la
scelta da parte dell’autorità centrale delle priorità da perseguire con l’azione pubblica a livello
locale e degli obiettivi e degli indicatori ad esse associate, essendo imposta dall’alto, potrebbe
non costituire un forte incentivo per le amministrazioni a perseguire gli obiettivi. Inoltre, la
minore conoscenza delle problematiche locali da parte del governo centrale potrebbe portare
alla definizione di obiettivi di difficile realizzazione. Il coinvolgimento dell’amministrazione
locale si rende tanto più necessario quanto maggiore è il grado di decentralizzazione del
sistema e di responsabilizzazione e di autonomia finanziaria dei livelli decentrati. Esperimenti
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di coinvolgimento tra amministrazioni centrali e locali sono stati effettuati in molti paesi, tra i
quali la Svezia, per la misurazione della performance nel settore sanitario e l’Irlanda per la
valutazione delle autorità locali. In alcuni casi, quali la Svezia, l’Italia e la Norvegia, il disegno
dei sistemi di misurazione e valutazione della performance ha coinvolto anche soggetti esterni
o organismi internazionali.
La capacità del governo centrale di monitorare le performance e di incidere sui
meccanismi di miglioramento dei risultati dipende da molte variabili. La letteratura (OECD,
2008b) evidenzia che tale capacità è tanto minore quanto più elevato è il grado di
decentramento del sistema e di autonomia dei sotto‐livelli di governo (come si è riscontrato in
Germania, Spagna e Svizzera), quanto più elevato è il loro grado di responsabilizzazione e tanto
meno vincolate sono le risorse trasferite dal livello centrale al periferico. Una elevata
autonomia sia finanziaria che amministrativa ostacola l’uso di sistemi standardizzati di
misurazione della performance nella misura in cui gli enti territoriali percepiscono la minaccia
della perdita della loro indipendenza e del confronto con le altre amministrazioni. Alcuni Paesi
dell’area OCSE hanno applicato con successo un sistema di monitoraggio della performance a
livello locale in alcuni settori di intervento o in determinati ambiti di spesa25. Il riquadro 1
riassume l’esperienza italiana nel campo dell’attribuzione dei fondi per lo sviluppo regionale
del 2000‐2006 e 2007‐2013. Il caso della gestione dei Fondi Strutturali UE 2000‐2006 è
particolarmente interessante poiché ha riguardato l’applicazione di due sistemi di
monitoraggio della performance per molti aspetti simili tra loro ma che hanno avuto un grado
di successo differente, consentendo così di identificare quali possono essere i fattori che
rendono più efficace un sistema di misurazione della performance.

25

Per una descrizione dettagliata delle esperienze dei Paesi citati si veda OCSE (2008b).
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Riquadro 1 – L’esperienza italiana dei fondi per lo sviluppo regionale.
Nell’ambito delle politiche di sviluppo regionale in Italia sono stati
recentemente attuati due sistemi di ripartizione fondi caratterizzati da
meccanismi di premialità condizionati alla performance. Il primo sistema, attuato
per il periodo 2000‐2006, ha riguardato la gestione dei Fondi Strutturali UE 2000‐
200626. Il secondo, attuato per il periodo 2007‐2013, è finalizzato al miglioramento
dei servizi essenziali in quattro ambiti strategici per le politiche di sviluppo
regionale27.
L’esperienza 2000‐2006 si prefiggeva l’obiettivo di incentivare le
amministrazioni locali responsabili di selezionare e attuare progetti di
investimento a conseguire determinati obiettivi ritenuti di particolare rilievo e
difficili da raggiungere, spingendole ad accelerare il completamento dell’iter
istituzionale previsto. Il meccanismo prevedeva l’accantonamento di un
ammontare

di

risorse

finanziarie

da

assegnare

condizionatamente

al

raggiungimento degli obiettivi. Il sistema coinvolgeva sia enti pubblici regionali o
sub‐regionali (Regioni titolari dei Programma Operativi Regionali nelle Regioni
Obiettivo 1) che dipartimenti e uffici della Pubblica Amministrazione centrale
(titolari di Programmi Operativi Nazionali) e si componeva di due distinte riserve di
premialità: una riserva comunitaria, che riguardava il 4% delle risorse accantonate
e una riserva nazionale, relativa al 6% delle risorse. Le due riserve si
differenziavano principalmente per gli obiettivi e gli indicatori prescelti, per la loro
modalità di selezione e per i meccanismi di assegnazione delle risorse. In entrambi
i casi, ad un gruppo tecnico costituito da esperti interni ed esterni alle

26
27

Per una trattazione più approfondita si veda Anselmo I., Brezzi M., Raimondo L., Utili F., (2006).
Maggiori informazioni si traggono dal sito: http:\\www.dps.tesoro.it\obiettivi_servizio.
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amministrazioni era demandato il compito di monitorare periodicamente il livello
di raggiungimento degli obiettivi.
Per quanto riguarda la scelta degli indicatori e dei target, la riserva di
premialità del 6% utilizzava indicatori relativi a condizioni ritenute necessarie per
la strategia del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) che incentivassero, da un
lato, l’avanzamento di alcune riforme della Pubblica Amministrazione e del suo
processo di ammodernamento (dieci indicatori) e, dall’altro, l’integrazione e la
concentrazione dei progetti per garantire una migliore qualità (due indicatori). La
determinazione degli indicatori, dei valori soglia da raggiungere e del meccanismo
di premialità era stato il frutto di una intensa discussione partenariale avviata con
un anno di anticipo tra le amministrazioni centrali e regionali, un gruppo tecnico
con compiti di monitoraggio e le Autorità di gestione. Per il primo gruppo di
indicatori, i target erano stati fissati sulla base di fattori esogeni alle
amministrazioni, mentre per il secondo gruppo, si era utilizzata come soglia
minima la media delle performance di tutte le amministrazioni, stimolando in tal
modo la competizione diretta tra le stesse. A differenza del sistema di premialità
del 6%, nel sistema del 4% gli indicatori erano stati predisposti dalla Commissione
Europea (otto tra indicatori di efficacia, di buona gestione e attuazione finanziaria)
e il ruolo degli Stati Membri si limitava ad una negoziazione della specificazione
degli indicatori più congruente alle caratteristiche della programmazione
nazionale.
Il meccanismo di assegnazione delle risorse prevedeva nel caso della
riserva di premialità del 6% l’accesso a singole quote associate al soddisfacimento
di ciascun indicatore. Tale modalità costituiva un forte incentivo anche per quelle
amministrazioni meno efficienti che in tal modo avevano la possibilità di
focalizzarsi su un numero limitato di indicatori e di accedere comunque ad una
quota della riserva. Diversamente, nel caso della riserva di premialità del 4%,
l’assegnazione delle risorse era condizionata al soddisfacimento di sei su otto
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indicatori. Le risorse non assegnate erano redistribuite a favore delle
amministrazioni con buona performance. La scelta ed il raggiungimento di ulteriori
indicatori facoltativi permetteva l’accesso ad ulteriori quote delle eccedenze.
I risultati raggiunti sono stati nel complesso positivi, soprattutto con
riferimento al meccanismo premiale del 6%. In questo caso, infatti, si è notata
una generalizzata accelerazione delle riforme di settore e dell’ammodernamento
delle amministrazioni che ha fatto sì che tutte le amministrazioni abbiano avuto
accesso alle quote di riserve, sebbene con un certo grado di differenziazione. Gli
indicatori, sebbene in taluni casi molto ambiziosi, sono stati tutti perseguiti da
almeno un’amministrazione. Il prolungamento di un anno della competizione
premiale, ha consentito ulteriori progressi soprattutto nel caso dei programmi più
ambiziosi. Nel caso della riserva di premialità del 4%, invece, sebbene i
miglioramenti dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi operativi fossero
evidenti, non tutte le amministrazioni hanno perseguito con successo i loro
obiettivi che si sono rivelati a posteriori troppo ambiziosi. Per incentivare le
amministrazioni a migliorare la propria performance si è reso necessario ridefinire
in corso d’opera il meccanismo di assegnazione delle risorse prevedendo
un’assegnazione parziale della riserva anche ai programmi non pienamente
adempienti.
L’applicazione contemporanea dei due meccanismi ha posto in luce quali
fattori abbiano maggiormente contribuito a determinarne il successo e quali ne
hanno limitato la portata. Nel caso del meccanismo del 6%, fattori determinanti
per il raggiungimento dei risultati sono stati: (i) il diretto coinvolgimento dei
soggetti interessati in tutte le fasi definitorie del sistema; (ii) l’anticipo con cui sono
stati definiti gli indicatori e gli obiettivi, che ha consentito alle amministrazioni di
organizzarsi adeguatamente (condiviso con il sistema del 4%); (iii) la scelta di
indicatori e di obiettivi la cui realizzazione fosse sotto lo stretto controllo
dell’amministrazione interessata; (iv) i meccanismi di competizione che hanno di
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fatto impedito comportamenti collusivi tra le amministrazioni; (v) la garanzia di
trasparenza del processo di valutazione offerta dal gruppo tecnico attraverso la
piena condivisione delle informazioni tra i soggetti coinvolti (condiviso con il
sistema del 4%). Il successo più limitato della riserva di premialità comunitaria è
invece da imputare a: (i) la scelta di alcuni requisiti di difficile certificazione; (ii) la
presenza di indicatori legati ad aspetti procedurali di difficile comprensione; (iii) la
scarsa condivisione delle informazioni in fase di valutazione intermedia da parte
delle Autorità di gestione; (iv) la severità del meccanismo di allocazione delle
risorse che prevedeva il soddisfacimento di un numero fisso di indicatori che ha
reso di fatto necessario una sua modifica tardiva in fase di assegnazione delle
risorse.
La valutazione dell’esperienza 2000‐2006, tuttavia, continua a mostrare
la difficoltà di alcune Regioni a fornire servizi collettivi in ambiti essenziali per la
qualità della vita dei cittadini e per la convenienza delle imprese ad investire. Il
nuovo meccanismo premiale, adottato nell’ambito del Quadro di Sviluppo
Nazionale 2007‐2013, attribuisce un ruolo essenziale alla promozione dei servizi
collettivi, fissando per il periodo di programmazione target vincolanti per un
numero limitato di questi. Gli obiettivi strategici riguardano quattro settori
(istruzione, servizi di cura per l’infanzia e gli anziani, gestione dei rifiuti urbani e
servizio idrico integrato) per i quali sono identificati undici indicatori misurabili di
servizi resi ai cittadini. Al meccanismo di premialità concorrono otto Regioni del
Mezzogiorno ed il Ministero della Pubblica Istruzione, quest’ultimo esclusivamente
per l’obiettivo Istruzione. Come nel caso del sistema di premialità del 6%, la
definizione degli indicatori e dei target è stata il frutto di una intensa attività
partenariale tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni, Amministrazioni
Centrali competenti e Istat.
La principale novità rispetto alla programmazione 2000‐2006 è che i
target vincolanti sono fissati su obiettivi finali espressi in termini di servizi resi ai
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cittadini, piuttosto che su obiettivi intermedi di rafforzamento dell’efficienza
della capacità produttiva. Le risorse destinate al meccanismo (3 miliardi di euro
circa provenienti dal Fondo Aree Sottoutilizzate) sono assegnate alle
Amministrazioni solo al raggiungimento degli obiettivi e in proporzione alla
dotazione assegnata a ciascuna Amministrazione e al numero di indicatori
soddisfatti. All’interno del sistema di premialità sono definiti meccanismi
incentivanti per le Regioni che in fase di verifica intermedia (prevista a fine 2009)
hanno progredito di più rispetto alla situazione di partenza. L’esperienza 2000‐
2006 ha inoltre indotto a prevedere una clausola di flessibilità per quelle Regioni
che non raggiungono pienamente tutti i target ma che colmano almeno il 60% del
divario tra valore iniziale ed obiettivo, riconoscendo l’intero premio associato
all’indicatore (per un numero limitato di indicatori che non ricadono nello stesso
ambito). Inoltre, come in precedenza, è stato previsto che le risorse non assegnate
a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi siano riassegnate alle Regioni
con le migliori performance. Infine, analogamente all’esperienza 2000‐2006, è
stata prevista l’istituzione di un gruppo tecnico (composto da Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo, rappresentanti delle Regioni, Istat e Ministero della Pubblica
Istruzione) con i compiti di garantire l’imparzialità del meccanismo premiale e la
condivisione delle informazioni tra gli attori coinvolti, di svolgere attività istruttorie
dei progressi conseguiti e di suggerire eventuali affinamenti del meccanismo di
incentivazione in corso di attuazione.
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4 L’esperienza italiana

4.1. Lo sviluppo del concetto di performance: il contesto di riferimento
Da diversi anni in Italia è in atto un processo di riforma nel settore pubblico volto a
migliorare la performance delle amministrazioni e ad affinare mezzi e metodologie per la sua
misurazione. Progetti di valutazione della performance sono stati intrapresi da parte di enti
locali, di aziende sanitarie e soprattutto di amministrazioni regionali28. A livello di
amministrazioni centrali, tuttavia, soltanto recentemente, con l’introduzione delle cosiddette
“Note preliminari” allegate agli stati di previsione del bilancio dello Stato, è stato approntato
un sistema strutturato di misurazione del risultato. Si tratta pertanto di un sistema ancora in
divenire. Il concetto stesso di performance non è rimasto statico ma si è evoluto nel corso del
tempo, in linea con i nuovi ruoli svolti dalla amministrazioni pubbliche, con l’evoluzione dei
bisogni della collettività e con le necessità conoscitive dei cittadini e degli organi politici.
L’evoluzione del concetto di performance nelle pubbliche amministrazioni italiane è
passata attraverso fasi ben distinte. La prima, che si è protratta fino agli inizi degli anni
novanta, è stata caratterizzata da una cultura di valutazione dell’attività pubblica di tipo
prevalentemente giuridico‐contabile. Tale impostazione, orientata al controllo del rispetto ex‐
ante dei vincoli di tipo autorizzatorio e alla verifica ex‐post del rispetto formale di tali vincoli,

28

Per quanto riguarda le Regioni ciò è avvenuto nel corso del secondo periodo di programmazione, gestione e valutazione dei
fondi strutturali (2000‐2006). In proposito si rimanda al riquadro 1 della sezione precedente.
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inquadrava la performance puramente in termini di rispetto delle norme e degli atti
amministrativi.
A partire dagli anni novanta questo approccio si è rivelato sempre più inadeguato al
ruolo e ai principi che regolano l’attività delle amministrazioni pubbliche. La forte espansione
della spesa pubblica e la sua estensione in ambiti sempre più vasti ha portato a una crescente
esigenza di incardinare nel processo di spesa logiche manageriali, gestionali e amministrative
tipiche del settore privato. Come conseguenza, si è passati ad una seconda fase, nella quale il
concetto di performance non è più solo legato al rispetto degli atti normativi ma anche
all’efficienza nella produzione di beni e servizi. In questo contesto alla fine degli anni novanta si
ridefiniscono i sistemi dei controlli interno delle pubbliche amministrazioni29 e si sviluppa il
sistema unico di contabilità economica analitica30.
Dall’inizio degli anni duemila, si apre una terza fase: da verifiche sulla gestione di tipo
puramente interne alla pubblica amministrazione, in linea con le tendenze internazionali, ci si
sta muovendo verso controlli orientati all’accountability verso l’esterno, ossia verso la
collettività di riferimento. Il concetto di performance si orienta quindi verso la misurazione
della capacità delle amministrazioni di rispondere efficacemente ai bisogni di un’ampia platea

29

Il decreto legislativo 286/1999 chiude un ciclo importante, iniziato nei primi anni novanta, che va sotto il nome di “riforma dei
controlli”. Esso individua quattro tipi di controllo:
1.
il controllo di regolarità amministrativo‐contabile, inteso a garantire la legittimità dell’azione amministrativa;
2.
il controllo di gestione, inteso a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, per
consentire eventuali interventi correttivi;
3.
la valutazione dei dirigenti, intesa a rafforzare la responsabilità dirigenziale;
4.
la valutazione ed il controllo strategico, inteso a supportare l’attività degli organi di indirizzo politico‐amministrativo e a
valutare l’adeguatezza delle scelte dei dirigenti per l’attuazione delle direttive impartite dgli organi di indirizzo politico.
Si introducono anche due principi importanti: (i) la distinzione tra gli organi preposti al controllo stategico, collocati presso
l’organo di indirizzo politico‐strategico, e quelli preposti al controllo di gestione, collocati presso strutture dipendenti dagli organi
amministrativi di vertice, e (ii) un livello differenziato di reporting per gli addetti al controllo strategico e di gestione, che riportano
direttamente ai vertici politici, e per gli addetti al controllo amministrativo‐contabile, che riportano anche alla Corte dei Conti.
30
Il sistema di contabilità economica analitica trova il suo primario riferimento normativo nel decreto legislativo n. 279/1997. Esso
si basa sulla rilevazione del costo associato al singolo programma e/o funzione, e pone in relazione le risorse impiegate, i risultati
conseguiti e le connesse responsabilità gestionali, costituendo un valido strumento per il controllo di gestione. Principi, regole e
metodologie della contabilità economica sono definite dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per approfondimenti si rimanda al
sito: www.rgs.tesoro.it
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di soggetti e di attori economici. Questo processo richiede un’accresciuta responsabilizzazione
delle amministrazioni nella gestione delle risorse e un’attività di rendicontazione ai cittadini e
al Parlamento delle priorità prescelte, dei mezzi con cui esse vengono perseguite e dei risultati
conseguiti.
In questa fase ha preso avvio un’attività permanente di analisi della spesa. Con la legge
finanziaria per il 2007 è stato avviato un programma straordinario di revisione della spesa
affidando al Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) il compito di effettuare un riesame
sistematico dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali, per individuare criticità,
opzioni di riallocazione delle risorse e possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili
con le risorse stanziate sul piano della qualità e dell'economicità dell’azione amministrativa.
Per questa attività il Ministero si era inizialmente avvalso, oltre che del supporto della
Ragioneria Generale dello Stato (RGS), di una commissione di esperti esterni (Commissione
Tecnica per la Finanza Pubblica, CTFP) con competenze specifiche.
Preliminarmente all’avvio della revisione della spesa, in analogia con quanto
avvenuto in altri Paesi, è stata elaborata una nuova struttura del bilancio dello Stato,
orientata a visualizzare in maniera più trasparente le principali funzioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni. La rappresentazione della spesa si sposta dall’amministrazione
responsabile (chi spende), tipica della precedente struttura del bilancio, alla finalità della
stessa (per cosa si spende). Il bilancio riclassificato, sperimentale per il 2008 e a regime dal
2009, è articolato in 34 missioni (anche trasversali a più dicasteri), che rappresentano le
funzioni tipiche delle amministrazioni, a loro volta declinate in 165 programmi (tipicamente
associati ad un solo dicastero), che rappresentano aggregati omogenei di attività
rappresentabili da azioni. Ai programmi sono associati i Centri di Responsabilità
Amministrativa (CRA) che sono direttamente responsabili dell’attuazione. La nuova struttura
consente una duplice lettura: da una parte si evidenziano le risorse destinate ai programmi e
alle missioni svolte dalle singole amministrazioni come supporto al processo a fini decisionali, e
dall’altra si consente di analizzare l’operato dei singoli centri di responsabilità a fini gestionali.
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La volontà di perseguire una logica di valutazione della spesa è stata ribadita dalla
legge finanziaria per il 2008, con cui il programma di analisi della spesa delle amministrazioni
centrali è stato reso permanente. La legge ha previsto in primo luogo un potenziamento dei
sistemi di controllo nelle pubbliche amministrazioni allo scopo di rafforzare i criteri di
efficienza, efficacia ed economicità che presiedono il processo di revisione della spesa; inoltre,
ha stabilito che i programmi ministeriali di spesa siano impostati sulla base di obiettivi
verificabili con indicatori di performance, da utilizzare per la valutazione a consuntivo dei
risultati raggiunti. È previsto anche un momento di verifica dell’attività governativa tramite la
presentazione al Parlamento, in fase di rendicontazione del bilancio, di apposite relazioni
ministeriali (cosiddetti “Rapporti di performance”) contenenti informazioni sulle attività svolte,
i risultati raggiunti, le criticità riscontrate e i possibili rimedi. La nuova normativa stabilisce
inoltre che il Governo riferisca sullo stato e sulle risultanze del programma di analisi della spesa
in un allegato al Documento di programmazione economico‐finanziaria.
Con la legge finanziaria per il 2009 viene riconosciuto un ruolo centrale al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed in particolare al Dipartimento della RGS nell’attività di
analisi e revisione della spesa, attribuendo a questi organi i compiti precedentemente svolti
dalla soppressa Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica. Questo nuovo contesto segna
una evoluzione rispetto agli indirizzi di controllo della spesa pubblica seguiti in passato.
L’adozione di un programma di analisi della spesa cerca di superare la logica del semplice
“contenimento” delle risorse finanziarie erogate per passare ad una logica di “miglioramento
dell’allocazione” di tali risorse. In quest’ottica, la verifica dei risultati conseguiti dalle politiche
pubbliche e della performance delle amministrazioni che le attuano dovrebbe fornire al
decisore politico e al governo le informazioni necessarie a selezionare le attività pubbliche che
si ritengono meritevoli di essere sostenute, individuare quelle particolarmente soggette a
inefficienze, evidenziare quelle ormai superate in relazione agli obiettivi originariamente
perseguiti, calibrare eventuali misure di contenimento in funzione della qualità oltre che della
dimensione quantitativa dei programmi di spesa. Si supererebbero così le criticità connesse
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con il ricorso ai cosiddetti tagli “orizzontali” o “lineari” o con l’imposizione di blocchi
generalizzati della spesa. Il nuovo approccio costituisce un passo indispensabile per il
superamento di un criterio di finanziamento basato sulla spesa storica.

4.2. Aspetti normativi: evoluzione e situazione attuale
Strumentale all’analisi dei programmi di spesa, alla quantificazione degli obiettivi
dell’azione pubblica e alla loro valutazione a fine esercizio è l’elaborazione di indicatori di
performance. Nel sistema italiano l’utilizzo di indicatori è previsto nelle “Note preliminari”. Le
Note preliminari – originariamente introdotte nel 1978 con la legge 468 di contabilità di Stato,
come allegati sia allo stato di previsione che al rendiconto – attualmente costituiscono l’unica
sede in cui, in modo organico e strutturato, si tenta la misurazione della performance delle
Amministrazioni centrali in Italia.
Le Note preliminari allo stato di previsione, riviste dalla legge 94 del 1997,
costituiscono lo strumento attraverso il quale ogni Ministero programma gli interventi e le
risorse necessarie all’espletamento delle proprie attività in coerenza con il programma di
governo e con le priorità politiche in esso annunciate. In esse le amministrazioni indicano,
oltre ai criteri adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio, anche gli obiettivi che
intendono conseguire in termini di livello di servizi e di interventi e le eventuali assunzioni
programmate di personale. Per facilitare il monitoraggio e la valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi, a questi ultimi sono associati indicatori di misurazione dei
risultati. Essendo presentate a corredo del bilancio di previsione, le Note preliminari
costituiscono il punto di raccordo tra la fase di programmazione finanziaria, definita dalla
costituzione della previsione del bilancio dello Stato, e la pianificazione strategica, in cui si
delineano gli obiettivi che le amministrazioni intendono perseguire con i propri interventi.
Tuttavia, l’integrazione delle due fasi è tuttora in corso di definizione e ha ricevuto notevoli
impulsi dalle norme che si sono succedute negli anni più recenti.
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Il decreto legislativo n. 286 del 1999, ha definito il processo con cui le priorità
politiche del governo devono traslarsi nelle priorità delle singole amministrazioni. L’impulso
iniziale è dato dalla Direttiva generale del Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM) che
definisce le priorità del Governo e stabilisce gli indirizzi generali per la predisposizione di
Direttive da emanare da parte dei singoli Ministri. Queste ultime, devono identificare “i
principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione
di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni obiettivo, e determina, in relazione alle
risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e
scadenze intermedie”. A questi documenti si aggiungono le circolari emanate ogni anno dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla RGS per la predisposizione del bilancio di
previsione31.
Sia le direttive che le circolari, hanno contribuito nel tempo a definire fasi ed
elementi del processo di programmazione della spesa e del sistema di misurazione delle
performance. In particolare, con la Direttiva della PCM del 2002, il legislatore ha definito gli
strumenti del sistema di valutazione offrendo una definizione dell’oggetto della misurazione.
In quella sede si è tentato di effettuare una distinzione dell’attività svolta dalle
amministrazioni, distinguendo tra obiettivi “strategici”, afferenti alle priorità politiche, ed
obiettivi “operativi” riguardanti azioni amministrative relative al ciclo annuale di bilancio e alle
risorse assegnate ai centri di responsabilità. Le Direttive del 2004 e del 2007, invece, si sono
concentrate sull’articolazione del processo di pianificazione, distinguendone tre fasi. La prima
richiede che la formulazione delle priorità dell’amministrazione avvenga con atto di indirizzo
del Ministro e che ne sia data comunicazione ai CRA (cosiddetta “fase discendente”)32; la

31

Le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state emanate il 12/12/2000, il 15/11/2001, il 8/11/2002, il
27/12/2004 e il 13/3/2007. Le circolari MEF cui si fa riferimento sono la circ. n. 18/2006 (previsioni 2007), la circ. n. 21/2007
(previsioni 2008) e la circ. n. 21/2008 (previsioni 2009).
32
L’atto di indirizzo del Ministro deve essere coerente con le priorità di Governo espresse nel Documento di programmazione
economica e finanziaria, nel disegno di legge di bilancio e nella legge finanziaria.
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seconda prevede che i CRA elaborino e propongano ai vertici dell’amministrazione gli obiettivi
strategici destinati a realizzare le priorità politiche assegnate (“fase ascendente”); la terza
prevede il consolidamento delle proposte dei CRA con l’emanazione della direttiva da parte del
Ministro (nuova “fase discendente”). Con le direttive della PCM del 2004 e del 2007, inoltre,
viene introdotta una ulteriore tipologia di obiettivi definita “di miglioramento” dell’efficacia e
dell’efficienza dell’amministrazione. La direttiva del 2004, infine, ha posto particolare enfasi
sulla fase del monitoraggio, che deve essere orientato alla ripianificazione. Il monitoraggio, sia
in corso d’esercizio che in fase conclusiva, deve essere teso non solo a rilevare lo stato di
realizzazione fisica e finanziaria degli obiettivi, ma anche ad identificare gli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi operativi e le relative cause al fine di proporre rimedi. Sulla
base degli esiti del monitoraggio, i Ministri nelle successive direttive stabiliscono quali obiettivi
riproporre, quali abbandonare e quali rimodulare.
La Direttiva della PCM del 2007 rafforza ulteriormente la connessione, ancora
debole, tra pianificazione strategica e programmazione finanziaria, attraverso una
ridefinizione delle fasi del ciclo di programmazione. L’innesco è dato dall’atto di indirizzo del
Ministro che determina le priorità da seguire nell’allocazione delle risorse, prima ancora che
queste vengano determinate con il disegno di legge di bilancio. Le fasi successive prevedono il
ripetuto aggiornamento di obiettivi strategici e Note preliminari (pianificazione strategica) in
collegamento con i diversi stadi di predisposizione e di presentazione al Parlamento del
progetto di bilancio di previsione e del disegno di legge finanziaria (programmazione
finanziaria), fino alla loro formulazione definitiva con l’approvazione da parte del Parlamento.
Il ciclo si conclude con l’emanazione delle direttive annuali da parte dei Ministri che traslano a
livello di singola amministrazione gli indirizzi del Governo, ripartendo le risorse finanziarie tra
le unità previsionali di base in coerenza con la pianificazione strategica. Un ruolo determinante
è affidato al MEF che preordina l’attività di predisposizione del bilancio stabilendo tempi e
modalità di presentazione delle Note preliminari. Con la stessa Direttiva, inoltre, il legislatore
pone maggiormente in luce la necessità di restringere il campo della programmazione ad un
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numero ridotto di obiettivi strategici “rilevanti e pertinenti” – nel senso che sono i più idonei a
realizzare le singole priorità politiche – accanto ai quali sono previsti degli “obiettivi di
miglioramento” di efficienza e di efficacia delle attività istituzionali.
Nell’ambito delle due Direttive del 2004 e del 2007, viene inoltre ridefinito il ruolo dei
Servizi di Controllo Interno (SECIN), organi dotati di autonomia e dipendenti direttamente dagli
uffici di diretta collaborazione del Ministro. Ad essi spetta il compito di verificare la congruenza
tra le priorità politiche individuate dal Governo e gli indirizzi strategici definiti dalle
amministrazioni. In particolare, la Direttiva del 2007 esplicita i termini del monitoraggio delle
direttive dei Ministri affidato ai SECIN. Sono previsti monitoraggi intermedi (di frequenza
quadrimestrale) e uno a fine esercizio da trasmettere al Ministro. Sulla base di quest’ultimo i
SECIN elaborano un “Rapporto di performance” che da conto agli stakeholders dei risultati
raggiunti con le risorse assegnate e con le spese. Il Rapporto di performance è finalizzato alla
verifica ex‐post della realizzazione dei risultati dichiarati in fase di programmazione. Il
monitoraggio complessivo dell’implementazione del programma di Governo è affidato a un
organo interno alla PCM (Comitato Tecnico Scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato33, che detta le linee guida per la programmazione strategica, e agli
uffici del Ministro per l’attuazione del programma di Governo.
Le Note preliminari non hanno sfruttato in pieno le loro potenzialità fino al 2007,
anno in cui la RGS ha dato luogo ad una specificazione del loro contenuto. Quest’ultima è
stata fornita con la circolare n. 18 del 2006 del MEF, che ha specificato per la prima volta un
modello standard per la presentazione delle priorità politiche e degli obiettivi strategici. La
circolare circostanzia meglio il concetto di obiettivo “strategico”, intendendolo come
rappresentativo delle politiche di settore dei vari Ministeri. Inoltre, specifica il concetto di
indicatori introdotto dalla legge 94 del 1997, la cui scelta “è successiva e strettamente legata a

33

Il CTS è stato istituito con d.lgs. n. 286 del 1999.
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quella degli obiettivi” e ne fornisce una prima classificazione. La circolare attribuisce ai SECIN
anche un ruolo di supporto alle amministrazioni nella scelta degli obiettivi strategici.
In seguito all’introduzione della nuova classificazione del bilancio dello Stato per
missioni e programmi, la circolare n. 21 del 2007 del MEF ha dettato nuove linee guida per
l’elaborazione delle Note preliminari. Mentre fino a quel momento gli obiettivi erano
direttamente associati ai centri di responsabilità incaricati del loro raggiungimento, dopo la
riclassificazione del bilancio essi vengono associati ai programmi, di cui costituiscono una
declinazione. La stessa circolare inoltre rivede la distinzione tra obiettivi, distinguendo tra
“strategici”, ossia con caratteri di rilevanza o novità, e “strutturali”, ossia con carattere
“continuativo”.
Infine, la circolare 21 del 2008 ha inteso nuovamente sottolineare la rilevanza delle
Note preliminari come strumento di programmazione in presenza di una innovazione del
processo di formazione del bilancio che per la prima volta nel 2009 prevede l’articolazione
delle proposte di stanziamento su base triennale. Gli obiettivi strategici vengono
ulteriormente caratterizzati come “rappresentativi delle politiche pubbliche coerenti con le
priorità politiche del Governo”, al contrario di quelli strutturali che “possono non avere un
legame diretto con le priorità politiche”. Un elemento innovativo di questa circolare è
l’informatizzazione del processo di acquisizione delle Note preliminari. Oltre a rendere più
agevole la compilazione da parte delle amministrazioni e a ridurre i rischi di errore, questo
strumento – già presente in altri Paesi – potrà consentire un utilizzo tempestivo delle
informazioni relative agli indicatori.
Alla fase della programmazione, definita dalle Note preliminari allo stato di
previsione della spesa, corrispondono quelle della verifica e del controllo. La legge 468 del
1978, all’articolo 22, prevede infatti che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata
un’illustrazione dei dati consuntivi per mezzo di una apposita Nota preliminare, denominata
per l’appunto “Nota preliminare a consuntivo”. Queste Note sono finalizzate alla verifica della
corrispondenza tra gli obiettivi indicati in sede di programmazione, nella Nota preliminare allo
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stato di previsione, e i risultati realizzati nel corso della gestione34. Un altro momento di
verifica è costituito dalla “Relazione sullo stato della spesa”, introdotta dalla legge finanziaria
per il 200835. La circolare 21 del 2008 del MEF prevede che le Note preliminari a consuntivo
costituiscano “un ausilio per ciascun Ministro nell’elaborazione della relazione”.
Lo schema della Tavola 5 riassume le varie fasi del ciclo di pianificazione strategica,
così come riflesse nei documenti e negli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni.

34

La circolare n. 14/2009 ha introdotto l’informatizzazione del processo di compilazione delle Note di consuntivo che dovrebbe
agevolare il processo di verifica della corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati.
35
La Relazione è composta di una parte riguardante l’anno trascorso e una parte riguardante l’anno in corso. La prima parte
coincide con il Rapporto di performance.
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Tav. 5 –Il ciclo di programmazione strategica delle Pubbliche Amministrazioni – Gli atti normativi
Documento

Atto di indirizzo

Data emissione

Legge istitutiva

Contenuto/Finalità

Destinatari

Soggetti coinvolti

Entro il mese di marzo di
ciascun anno

Legge 94 del 1997, art.2,
comma 4-bis

Ciascun Ministro indica le priorità politiche
dell'Amministrazione ad integrazione delle
priorità politiche del Governo indicate nella
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Amministrazione

Ministri
SECIN
Ministro per l'attuazione del programma di
governo
CRA

Ministro
CRA: compilano le schede obiettivo e
contribuiscono alla definizione degli
obiettivi strutturali
SECIN:contribuiscono alla definizione
degli obiettivi strategici, individuano gli
indicatori di risultato, trasmettono le note
alla RGS
MEF-RGS: ricevono le note insieme allo
stato di previsione del ministero
Uffici del Ministro per l'attuazione del
programma di Governo: ricevono le note

Legge 94 del 1997, comma
4-quater, a modifica
dell'art.2 della legge 468 del
1978

Priorità politiche delle Amministrazioni, criteri
per la formulazione delle previsioni, obiettivi
strutturali e strategici, stanziamenti per l'anno
successivo, assunzioni programmate di
per sonale, indicatori di efficienza e di efficacia
per la valutazione dei risultati

Parlamento

Decr eto Legislativo 29 del
1993, art.14

Obiettivi generali e di dettaglio della
Amministrazione, programmi attuativi,
definizione dei sistemi di monitoraggio dei
risultati e di valutazione dei dirigenti, risorse
disponibili. L'insieme delle direttive di tutti i
Ministri descrive gli impegni prioritari del
Governo

Amministrazione

Note preliminari al
consuntivo

Accompagna la presentazione
del Rendiconto generale dello
Stato entro il mese di giugno

Legge 468 del 1978, art.22

Dati consuntivi che evidenzino il risultato
amministrativo ed economico delle risultanze
contabilizzate, evidenziando i costi sostenuti e i
risultati conseguiti per ciascun servizio,
programma e progetto in relazione agli obiettivi
e agli indirizzi del programma di Governo

Corte dei Conti e
Parlamento

CRA: compilano le schede obiettivo
SECIN: aggregano le informazioni
provenienti dai CRA
UCB: recepiscono la nota elaborata dai
SECIN
IGPB: recepisce in ultima istanza la nota
inviata dall'UCB

Relazione sullo stato
della spesa e
Rapporto di
performance

Entro il 15 giugno di ogni anno

Legge 244 del 2007, art.3,
commi 68 e 69

Relazione sui risultati raggiunti nel corso
dell'anno precedente (Rapporto di Performance)
e attività svolta nel corso del primo quadrimestre
dell'anno in corso

Parlamento

CRA e SECIN

Note preliminari agli
atti di previsione

Sono previste 2 fasi:
- Fase 1: entro la prima decade
di settembre
- Fase 2: dopo la presentazione
del disegno di legge finanziaria

Direttive dei Ministr i

Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di
bilancio

CRA: recepiscono l'atto di indirizzo del
Ministro e lo traducono in proposte di
obiettivi strategici e operativi
SECIN: verifica la coerenza degli obiettivi
e trasmette la direttiva al CTS
Ministro: consolida gli obiettivi definiti dai
CRA nella direttiva generale

4.3. Le criticità riscontrate
L’analisi della normativa italiana in materia di misurazione della performance mette
in luce una notevole proliferazione e sovrapposizione di norme prodotte, spesso risultato di
tentativi di chiarire e migliorare il processo di programmazione strategica e, in ultima analisi, la
stesura dei vari documenti. Questa sovrapposizione ha moltiplicato gli adempimenti richiesti
alle amministrazioni e le definizioni di obiettivi e di indicatori idonei per la loro
rappresentazione, in un continuo adattamento del processo di integrazione tra pianificazione
del bilancio e programmazione delle strategie. Il rischio di questa fase è di ingenerare
confusione nelle amministrazioni, portandole a percepire l’intero processo come un mero
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adempimento formale piuttosto che come uno strumento necessario per la programmazione.
Ciò può rallentare l’evoluzione di un sistema coerente di misurazione della performance.
Nonostante i notevoli passi avanti fatti negli ultimi anni, ciò che si misura con le Note
preliminari deve essere ancora migliorato e implementato per avvicinarsi al concetto di
rappresentazione dell’outcome o dell’impatto delle politiche pubbliche sulla società. Le
amministrazioni centrali italiane spesso non sono attrezzate in termini di risorse umane,
informazioni rilevanti disponibili o metodologie di analisi adeguate per effettuare una
misurazione della performance delle politiche pubbliche. Questo, in parte, è anche il riflesso
della mancanza di un chiaro indirizzo politico sulla questione fondamentale dell’utilizzo delle
informazioni richieste alle amministrazioni, se cioè siano finalizzate a rendere conto al
Parlamento della performance delle politiche pubbliche ovvero debbano rendere conto a fini di
controllo interno della performance delle amministrazioni e della gestione dell’attività
amministrativa. Ovviamente si tratta di finalità molto diverse che richiedono indicatori di
misurazione e di valutazione differenti. In linea generale, gli indicatori utilizzati sono ancora
rappresentazioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali adoperate per svolgere le
attività istituzionali (indicatori di input), del grado di avanzamento della spesa (indicatori di
realizzazione finanziaria) e più raramente del risultato dell’azione amministrativa (indicatori di
output o di outcome). L’informazione che se ne trae è ancora qualitativamente disomogenea
tra le amministrazioni e all’interno delle stesse, a volte parziale e poco informativa e, sotto
questo aspetto, è senza dubbio migliorabile36. Risolvere la questione di cosa si voglia misurare
è presupposto fondamentale sia per la predisposizione di sistemi accurati di rilevazione dei
dati utili che per la scelta degli indicatori.

36

La Ragioneria Generale dello Stato ha effettuato un’analisi delle note preliminari per il 2008 e per il 2009 (Ministero
dell’Economia e delle Finanze‐RGS‐SeSD (2009)). Da questa emergono una serie di considerazioni dettagliate e puntuali per un
miglioramento delle note stesse e per l’individuazione degli idonei indicatori.
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Allo stato attuale si riscontra da parte delle amministrazioni uno scarso utilizzo
pratico delle informazioni raccolte attraverso le Note preliminari, con il rischio di rendere il
sistema di misurazione della performance di fatto uno strumento inefficace. Sebbene
previsto dalle norme, non è ancora istituzionalizzato un momento di confronto ex‐post tra i
risultati conseguiti dagli indicatori e i loro valori previsti dalle Note preliminari in fase di
programmazione. Lo stesso Rapporto di performance attualmente non effettua questo
confronto. Le informazioni sulla performance contenute nelle Note preliminari non
applicazione sono ancora utilizzate né come strumento di confronto tra amministrazioni
(benchmarking), né come mezzo per migliorare l’allocazione delle risorse. Nel tempo, la
mancanza di un utilizzo sistematico delle informazioni raccolte rischia di indurre
comportamenti meno attenti nella compilazione delle informazioni da parte delle
Amministrazioni, spesso già costrette a redigere una molteplicità di documenti e relazioni con
contenuti simili. Le disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 2009 concernente la
predisposizione del Rendiconto per l’anno 2008, consentiranno di superare queste criticità
ponendo, per la prima volta, a confronto in maniera omogenea le previsioni e i risultati
dell’anno 2008.
Il sistema basato sulle Note preliminari è incentrato sulla misurazione delle
performance dei programmi in cui è articolato il bilancio dello Stato allo scopo di una
giustificazione esaustiva, o “all’ultimo euro”, delle spese. Ad ogni singolo programma di spesa
e al corrispondente stanziamento sono associati uno o più obiettivi “strategici” o “strutturali”.
La giustificazione esaustiva comporta inevitabilmente una produzione abbondante di dati e ad
un appiattimento dell’informazione, che spesso non permette di distinguere i programmi
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effettivamente rilevanti per il settore in cui opera l’amministrazione o per le politiche
pubbliche e programmi legati invece all’attività ordinaria dell’amministrazione.37
A rendere difficile una razionalizzazione dell’uso delle risorse basata sulla
valutazione dei risultati contribuisce l’assetto decentrato del nostro sistema. Quest’ultimo
fattore rende più complessa l’acquisizione delle informazioni, il loro assemblaggio (data la
frammentazione degli standard adottati per la redazione dei documenti contabili), il
monitoraggio e il controllo diretto dei risultati. A tale proposito va ricordato il sistema di
rilevazione SIOPE, implementato per il monitoraggio dei flussi di cassa e relativo a gran parte
degli enti pubblici decentrati, che costituisce un importante patrimonio informativo per le
amministrazioni locali. La sua utilizzazione ai fini delle valutazioni dei risultati va ancora
approfondita, anche alla luce della necessità di conseguire una sufficiente armonizzazione dei
bilanci degli enti decentrati. Questi aspetti sono attualmente allo studio nell’ambito delle
riforme in discussione in materia di federalismo fiscale e di riforma della contabilità di Stato.

4.4. Alcune

riflessioni

su

possibili

interventi

di riforma o

di

miglioramento
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 richiede ancora tempi
lunghi e alcuni rilevanti aggiustamenti. Condizione necessaria affinché esso abbia successo è
un cambiamento radicale nei comportamenti delle pubbliche amministrazioni; è indispensabile
che le istituzioni coinvolte proseguano il cammino intrapreso verso una logica di valorizzazione

37

Questa circostanza è rafforzata dal fatto che talvolta ciò che le amministrazioni rilevano come “strategico” non risponde a
caratteristiche di rilevanza e novità.
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del risultato, di rendicontazione nei confronti della collettività e di verifica rispetto agli obiettivi
perseguiti. Occorre favorire l’operato delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso una
semplificazione e un riordino delle normative che regolano nel nostro paese gli adempimenti
loro richiesti in materia di misurazione della performance.
Le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni pongono in evidenza la necessità di
ridefinire con maggiore chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità di tutti gli attori
coinvolti nel processo, affinché concorrano in maniera costruttiva al miglioramento del
sistema di misurazione. Una delle possibili strategie è quella, attualmente all’attenzione dei
politici, di potenziare i SECIN, preposti al controllo strategico, dando loro maggiore autonomia
ed indirizzandoli verso una vera e propria attività di auditing interno. Una loro valorizzazione è
necessaria per assicurare un più efficace coordinamento dei centri di responsabilità delle
amministrazioni e garantire una più efficace trasmissione degli impulsi politici nell’attività
dell’amministrazione. Quale organo preposto alla predisposizione del bilancio dello Stato e al
riesame sistematico dei programmi di spesa, la RGS può svolgere un ruolo importante di
supporto alle amministrazioni, sia nella fase di predisposizione delle Note preliminari che in
quella di valutazione dei risultati, agevolando la diffusione tra le amministrazioni delle “migliori
pratiche”.
Nell’ottica di indirizzare i sistemi di misurazione della performance verso un uso
finalizzato alla riprogrammazione e al riorientamento delle risorse è opportuno che le
amministrazioni siano in grado di individuare i programmi più rilevanti e che si dotino degli
strumenti necessari per effettuare analisi e valutazioni di efficienza e di efficacia. Occorre
anche che sia fatta chiarezza sulle informazioni necessarie al Parlamento e sulla loro finalità in
modo da riorganizzare i contenuti degli adempimenti richiesti alle amministrazioni. Inoltre,
risulta indispensabile rafforzare il legame tra la fase di programmazione finanziaria dell’uso
delle risorse e la fase di riscontro dei risultati. Manca infatti nei documenti attualmente
prodotti dalle amministrazioni un effettivo riscontro tra le risorse stanziate e gli obiettivi
proposti da una parte e l’uso effettivo delle risorse e gli obiettivi raggiunti, dall’altra.
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Affinché il sistema di misurazione delle performance risulti un efficace strumento di
programmazione e non rimanga un puro esercizio contabile, sarebbe opportuno potenziare i
meccanismi di incentivazione al perseguimento della buona performance. Più in generale
occorrerebbe rafforzare la fase di verifica dei risultati . Oltre che essere finalizzato ad
individuare i fattori responsabili degli scostamenti tra obiettivi e risultati – così da consentire
un efficace reindirizzo delle risorse e delle attività verso il perseguimento degli obiettivi e, in
definitiva, migliorare la programmazione – questo processo potrebbe essere arricchito,
attraverso un’analisi temporale dei progressi conseguiti, dal riconoscimento e dalla
valorizzazione dei comportamenti virtuosi.
Per percorrere con successo la strada della diffusione della cultura del risultato è
ancora necessario stimolare il dibattito pubblico, dare maggiore rilievo alle attività del settore
pubblico assicurandone la pubblicità ai cittadini, prevedere sedi di confronto tra pubbliche
amministrazioni in un’ottica di competizione positiva tra le stesse e, non da ultimo, porre le
basi per la creazione di una idonea base informativa e conoscitiva.
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5 Conclusioni

Nell’attuale contesto di recessione dell’economia mondiale la necessità di migliorare
la qualità della spesa pubblica e di contenerne il peso finanziario è, soprattutto in Italia, una
esigenza improcrastinabile. Una rinnovata attenzione

alla cultura della valutazione dei

risultati dell’azione pubblica e degli effetti delle policy sembra essere uno strumento
importante per ridare slancio all’economia, migliorare la qualità dei servizi erogati e la
competitività del sistema paese nel suo complesso. In questo scenario, il processo di
valutazione deve costituire il mezzo attraverso il quale operare una riqualificazione della spesa
congiuntamente al suo contenimento.
Gli strumenti per la valutazione sono molteplici e indirizzati a cogliere aspetti
caratteristici. Un comune denominatore può essere individuato nella misurazione della
efficienza, della efficacia e della economicità degli interventi. Tuttavia, è necessario
distinguere tra valutazioni delle performance delle amministrazioni pubbliche e valutazioni
delle politiche in senso stretto. Le prime, consentono di misurare l’operato delle
amministrazioni attraverso il confronto tra ciò che è stato prodotto in un determinato
intervallo di tempo e gli obiettivi prefissati. In questo caso si ricorre all’indicatore quale
strumento di misurazione che permette di cogliere gli scostamenti tra i valori osservati e valori
desiderati. Le seconde, hanno l’ambizione di misurare gli effetti delle politiche e necessitano
della identificazione dei destinatari dell’intervento, degli effetti che si intendono produrre e
misurare, ed infine di una quantificazione di tali effetti.
In questo lavoro si sono evidenziate le difficoltà di misurazione dell’efficacia ed
efficienza della spesa pubblica. Si è passata in rassegna l’esperienza internazionale in materia
di performance‐ budgeting e si è riportata l’esperienza italiana sugli indicatori di performance
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introdotta nelle “Note preliminari” allegate al Bilancio di previsione dello Stato ed al
Rendiconto.
Dal lavoro è emerso quanto segue:
1)

L’esperienza internazionale ha evidenziato una grande attenzione sul tema

della valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche. I paesi più avanzati
sembrano essere gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. I processi di riforma avviati in questi
paesi hanno evidenziato come l’introduzione di sistemi di performance‐budgeting necessiti di
lunghi processi di apprendimento da parte degli attori coinvolti e di una profonda rivisitazione
delle modalità di monitoraggio della spesa;
2)

Si evidenziano le difficoltà nel definire l’ambito di riferimento della

misurazione che include, tra l’altro, l’individuazione dei valori obiettivo e dei valori di
benchmark rispetto a cui misurare gli scostamenti;
3)

Nell’esperienza italiana le Note Preliminari allegate al bilancio di previsione

possono essere ancora rafforzate con riferimento all’esigenza di valutazione delle performance
delle amministrazioni centrali e delle politiche pubbliche.
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, pur richiedendo ancora tempi
lunghi e prevedibili aggiustamenti. Una semplificazione e un riordino delle normative che
regolano gli adempimenti in materia di misurazione della performance risulta, senza dubbio,
auspicabile. Risolvere la questione di cosa si voglia misurare costituisce il fondamento per la
predisposizione di sistemi accurati di rilevazione dei dati rilevanti in tale ambito e per la scelta
degli idonei indicatori. La chiarezza di ruoli, compiti e responsabilità di tutti gli attori coinvolti
nel processo costituisce, inoltre, presupposto fondamentale per il miglioramento del sistema
di misurazione. Nell’ottica di indirizzare i sistemi di misurazione della performance verso un
uso finalizzato alla riprogrammazione e al riorientamento delle risorse è opportuno che le
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amministrazioni siano in grado di individuare i programmi più rilevanti e che si dotino degli
strumenti necessari per effettuare analisi e valutazioni di efficienza e di efficacia.
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APPENDICE

La composizione della spesa pubblica in Italia
In questo paragrafo viene proposta un’analisi della spesa pubblica a prezzi correnti
secondo l’ottica economica e quella funzionale, con un focus sulle Amministrazioni centrali
cercando, in questo modo, di utilizzare il sottosettore più prossimo al bilancio dello Stato.
L’analisi della spesa38 per categorie economiche è disponibile a partire dal 1980, mentre quella
funzionale, comprensiva della ripartizione per sottosettori parte dal 1990. A parte un
inquadramento generale iniziale i commenti si riferiranno, nel resto del testo, al periodo 2000‐
2007.

Analisi economica
La spesa pubblica in Italia ha avuto un andamento crescente nel corso del tempo; con
l’aiuto dei grafici successivi si osserva come l’andamento dell’intero aggregato abbia
evidenziato tassi di crescita sostenuti, ricollegabili a fenomeni ben individuabili. In modo
particolare gli interessi passivi, fatta eccezione per gli anni 1985 e 1987, in cui sono rimasti
pressoché costanti in valore assoluto, hanno trainato la crescita per il periodo 1980‐1993.

38

La base dati a prezzi correnti, utilizzata per gli approfondimenti presentati in questo testo, si riferisce ai dati dei Conti Nazionali
pubblicati dall’Istat, e riferiti all’edizione 2008 in modo da assicurare la coerenza tra l’analisi economica e quella funzionale della
spesa pubblica. A tale proposito si consultino sul sito www.istat.it le note Istat (2008) e Istat (2009,b).
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Andamento simile è stato mostrato dalle prestazioni sociali in denaro, che fino al 1992 hanno
mostrato tassi di crescita a due cifre, per poi seguire trend analoghi alle altre variabili.

Fig. 1 – Spesa pubblica per le principali categorie a prezzi correnti, (1980‐2007)
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Per il periodo successivo, a parte il 199539, la diminuzione dei tassi d’interesse e quindi
dell’onere del debito ha fatto emergere altre determinanti della crescita della spesa: la spesa
per consumi finali40 (1996 e 1997, 2000‐2006) e interventi specifici relativi alla spesa in conto
capitale (dal 2001 al 2005 gli interventi nel campo del trasporto ferroviario, nel 2006 l’accollo
del debito per il finanziamento della TAV). A partire dal 2007 la spesa per interessi passivi ha
nuovamente evidenziato tendenze alla crescita.

39

La spesa pubblica nel 1995, seppur in diminuzione, è risultata influenzata da un evento a carattere non ricorrente legato al
riconoscimento di una passività dello Stato nei confronti delle famiglie connessa a una sentenza della Corte costituzionale relativa
all’integrazione al minimo delle pensioni.
40
Nella crescita della spesa per consumi finali un ruolo di rilievo è stato, spesso, svolto dalla componente relativa alla spesa
sanitaria, che ha mostrato variazioni superiori alla media. Con riferimento al periodo 1990‐2007 la quota di spesa per consumi
finali sanitari è passata dal 30% del 1990 al 33% del 2007.
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Fig. 2 – Tassi di crescita della spesa primaria, degli interessi passivi e del Pil, (1980‐2007)
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Più in particolare, isolando l’influenza della spesa per interessi passivi è possibile
analizzare la dinamica della spesa primaria in rapporto al Prodotto interno lordo. I tassi di
crescita delle due grandezze sopra menzionate, con l’eccezione dei primissimi anni ottanta,
mostrano un andamento comune per il periodo 1984‐1993. Difatti,nel periodo in esame, la
differenza tra i tassi di crescita dei due aggregati raggiunge un massimo di circa 1,8 punti
percentuali nel 1985. Anche il resto degli anni Novanta non ha mostrato differenze di rilievo
tra le crescite delle due grandezze; infatti, a partire dal 1994, anno in cui non c’è praticamente
stata crescita della spesa pubblica (+0,5%), e fino al 2000 la crescita del Pil, seppur quasi
sempre superiore, è stata piuttosto vicina a quella della spesa primaria.
Le dinamiche delle due variabili in oggetto divergono nel periodo successivo per
effetto di alcune importanti operazioni dal lato della spesa; la bassa crescita (+1,4%) della
spesa primaria fatta registrare nel 2000 è dipesa dagli introiti connessi alla cessione delle
licenze UMTS, circa 13,8 miliardi di euro, che sono contabilizzati a riduzione delle uscite; il
2002 è stato caratterizzato da una diminuzione delle spese in conto capitale ‐conseguenti alla
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cessione degli immobili degli enti di previdenza, a seguito delle operazioni di cartolarizzazione‐
che ha contenuto l’aumento della spesa primaria al 3,9%; il 2006, al contrario, ha visto una
crescita molto elevata delle spese in conto capitale (+26,8%) connesse all’accollo statale del
debito TAV per l’alta velocità, che ha determinato una crescita complessiva della spesa
primaria pari a +5,4%.
La peculiarità di queste operazioni ha determinato degli scostamenti ben precisi tra la
crescita del Pil e quella della spesa primaria. Per quanto riguarda le specifiche misure mirate al
contenimento della spesa, è stato osservato l’ampliarsi della forbice tra crescita del Pil nel
2000 e crescita della spesa, in corrispondenza alla vendita delle licenze UMTS; l’operazione di
cartolarizzazioni degli immobili del 2002 ha, d’altra parte, ricondotto la spesa su livelli di
crescita simili a quelli del Pil, dopo un 2001 caratterizzato da un’elevata dinamica della spesa
legata, in buona parte, alla componente sanitaria. Di nuovo nel 2003 lo scostamento è in larga
parte dovuto alla crescita della spesa per consumi finali, componente di rilievo della spesa
primaria, mentre quello del 2006 è da imputare prevalentemente ai trasferimenti in conto
capitale legati al debito TAV.
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Fig. 3 ‐ Tassi di crescita della spesa complessiva, degli interessi passivi e del Pil, (1980‐2007)
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L’inclusione degli interessi passivi aumenta, in generale, la differenza tra i tassi di
crescita della spesa complessiva e del Pil fino al 1996, eccezion fatta per il 1993;
successivamente, nel quadriennio 1997‐2000 tale differenza si è invertita, avendo avuto le
uscite una crescita più bassa rispetto al Pil. Il periodo successivo al 2000 mostra un andamento
molto simile a quanto già commentato sopra per gli scostamenti tra tassi di crescita del Pil e
spesa primaria poiché, essendo rimasta l’incidenza degli interessi sul Pil pressoché costante,
tra il 5‐6 %, il tasso di crescita della spesa complessiva non è risultato significativamente
differente da quello della spesa primaria.
In un’ottica di spending review si preferisce concentrarsi sulle determinanti della spesa
che sono direttamente sotto controllo delle amministrazioni, pertanto, in quanto segue si
approfondisce l’analisi funzionale concentrandosi maggiormente sulla spesa primaria.
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Analisi funzionale
Il livello di analisi COFOG, prescelto in questa sede, fa riferimento al primo livello della
classificazione. Inoltre allo scopo di rendere più leggibile il risultato complessivo, vengono
presentati alcuni grafici raggruppando le divisioni41 che rispondono ad esigenze/bisogni simili.
I gruppi funzionali considerati sono i seguenti:
•

Funzioni tradizionali (servizi generali delle amministrazioni pubbliche, difesa,
ordine pubblico e sicurezza);

•

Affari economici (agricoltura, attività manifatturiere, trasporti, telecomunicazioni,
etc.);

•

Protezione dell’ambiente, abitazioni ed assetto del territorio;

•

Sanità;

•

Cultura, attività ricreative e istruzione;

•

Protezione sociale (previdenza ed assistenza)

In aggiunta a questo si propone anche un’analisi della spesa limitata alle sole
Amministrazioni centrali cercando, in questo modo, di avvicinarsi sempre di più ad un
sottoinsieme simile al solo Bilancio dello Stato. L’analisi della spesa funzionale si riferisce al
periodo 2000‐2007.
I successivi grafici

permettono di osservare il cambiamento che si verifica nella

struttura funzionale quando si passa dalla spesa complessiva alla spesa primaria. Le funzioni
tradizioni evidenziano un ridimensionamento di rilievo, passando dal 26,2 % medio al 17,5%; a

41

I raggruppamenti delle divisioni COFOG adottati in questa sede corrispondono a quelli utilizzati nelle statistiche funzionali Istat
(2009, b). I livelli di classificazione COFOG sono tre: Divisioni, Gruppi e Classi.
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questo proposito si può osservare come l’eliminazione degli interessi42 modifica il trend di
questo raggruppamento di spesa che, da un andamento discendente al lordo degli interessi,
passa a una sostanziale stabilità.

Fig. 4 ‐ Spesa pubblica complessiva per funzione, a prezzi correnti –(2000‐2007) ‐ composizione
percentuale
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42

Secondo la classificazione funzionale la quasi totalità degli interessi passivi è collocata all’interno dei Servizi pubblici generali, in
corrispondenza alle transazioni relative al debito pubblico

87

Performance‐budgeting, spesa pubblica e contesto istituzionale: l’esperienza italiana

Fig. 5 ‐ Spesa pubblica primaria per funzione, a prezzi correnti – (2000‐2007) ‐ composizione
percentuale
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Per quanto riguarda gli altri raggruppamenti si osserva una stabilità dei trend sia
considerando la spesa complessiva che la spesa primaria, data la classificazione funzionale
degli interessi passivi nel primo raggruppamento. Aumenta, nello stesso periodo, il peso della
protezione sociale, che è influenzata in maniera fondamentale da fattori demografici, e quello
della spesa sanitaria. La prima ricade prevalentemente nelle competenze degli Enti di
previdenza, e mediamente assorbe il 41,7 della spesa primaria, la seconda, componente di
rilievo della spesa delle Amministrazioni locali, impegna in media il 15% della spesa pubblica
primaria complessiva.
Considerando che le funzioni Sanità e Protezione sociale risultano prevalentemente
gestite al di fuori dell’Amministrazione statale i settori della spesa pubblica di maggiore
interesse, per lo Stato rimangono l’Istruzione e le attività ricreative e culturali, i Servizi
generali, la Difesa e l’Ordine pubblico e sicurezza, e gli Affari economici (Fig. 6).
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Tav. 1 ‐ Spesa primaria delle Amministrazioni centrali, milioni di euro a prezzi correnti –(2000‐2007)
FUNZIONI

Servizi generali
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Affari economici
Protezione dell'ambiente
Abitazioni e assetto del territorio
Sanità
Attività ricreative, culturali e di culto
Istruzione
Protezione sociale
Totale

2000

21.063
13.786
21.178
10.906
689
845
990
3.564
40.754
4.793
118.568

2001

22.229
15.076
21.333
30.127
947
1.086
1.169
3.316
43.149
5.285
143.717

2002

26.221
17.014
22.090
28.423
932
1.223
1.001
3.426
44.375
4.904
149.609

2003

29.138
20.357
23.338
28.502
1.024
1.332
1.207
3.802
47.673
5.132
161.505

2004

29.304
20.294
24.031
25.314
1.292
892
1.178
3.529
45.834
5.140
156.808

2005

32.948
20.825
24.803
26.745
1.679
933
1.212
4.133
48.412
4.586
166.276

2006

30.966
20.472
25.204
43.311
1.645
1.000
1.283
4.205
49.462
5.216
182.764

2007

31.126
21.640
26.124
33.128
1.531
1.188
1.299
4.376
53.198
6.073
179.683

Tav. 2 ‐ Spesa primaria delle Amministrazioni centrali, (2000‐2007)‐ composizione percentuale
FUNZIONI

Servizi generali
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Affari economici
Protezione dell'ambiente
Abitazioni e assetto del territorio
Sanità
Attività ricreative, culturali e di culto
Istruzione
Protezione sociale
Totale

2000

17,8
11,6
17,9
9,2
0,6
0,7
0,8
3,0
34,4
4,0
100,0

2001

15,5
10,5
14,8
21,0
0,7
0,8
0,8
2,3
30,0
3,7
100,0

2002

17,5
11,4
14,8
19,0
0,6
0,8
0,7
2,3
29,7
3,3
100,0

2003

18,0
12,6
14,5
17,6
0,6
0,8
0,7
2,4
29,5
3,2
100,0

2004

18,7
12,9
15,3
16,1
0,8
0,6
0,8
2,3
29,2
3,3
100,0

2005

19,8
12,5
14,9
16,1
1,0
0,6
0,7
2,5
29,1
2,8
100,0

2006

16,9
11,2
13,8
23,7
0,9
0,5
0,7
2,3
27,1
2,9
100,0

2007

17,3
12,0
14,5
18,4
0,9
0,7
0,7
2,4
29,6
3,4
100,0
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Fig. 6 ‐ Spesa pubblica primaria per funzione delle Amministrazioni centrali, a prezzi correnti – (2000‐
2007) ‐ composizione percentuale
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Lo studio del comportamento funzionale di spesa delle Amministrazioni centrali è,
ancora più chiaramente, leggibile dal grafico successivo dove sono state escluse le funzioni:
Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto del territorio, Sanità e Protezione sociale che,
nel complesso, rappresentano il 5,5 % della spesa del sottosettore.

Fig. 7 ‐ Spesa pubblica primaria per funzione delle Amministrazioni centrali per le principali funzioni, a
prezzi correnti ‐ (2000‐2007) ‐ composizione percentuale
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Cercando di analizzare in maggiore dettaglio la caratterizzazione dei principali
aggregati per funzione si osserva la forte connotazione di produzione diretta del servizio per le
funzioni Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, a cui corrisponde dal lato della domanda
aggregata una spesa per consumi collettivi, mentre per l’Istruzione, in aggiunta alla
caratteristica di produzione del servizio, si accompagna una spesa per consumi a caratteristica
individuale.

Fig. 8 ‐ Spesa per consumi finali delle Amministrazioni centrali per le principali funzioni, a prezzi
correnti ‐ (2000‐2007) ‐ composizione percentuale
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Le funzioni selezionate rappresentano, mediamente, il 97% dell’intero aggregato Spesa
per consumi finali delle Amministrazioni centrali.
La spesa per l’istruzione sostenuta dalle Amministrazioni centrali è caratterizzata, in
modo particolare, dalla prevalenza della spesa per i redditi da lavoro, che superano
mediamente il 90 % della spesa, e da quote di minore rilievo per le componenti di consumi
intermedi e di trasferimenti correnti, sia a famiglie che ad altri soggetti che erogano il servizio,
quali imprese e Istituzioni senza scopo di lucro. La componente di conto capitale risulta di
scarsissima rilevanza, come di evince dalla tavola sottostante.
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Tav. 3 ‐ Spesa delle Amministrazioni centrali per l’Istruzione, a prezzi correnti – distribuzione
percentuale secondo le principali voci economiche – (2000‐2007)
USCITE CORRENTI
ISTRUZIONE

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Spesa per
consum i finali
98,9
98,4
98,8
97,9
98,2
98,7
98,5
98,5

di cui:
Redditi da lavoro
90,4
90,1
92,1
90,6
89,9
91,1
91,1
91,5

di cui:
Consumi intermedi
3,4
3,3
1,4
2,3
3,2
2,5
2,1
2,0

Trasferimenti
correnti

TOTALE

1,0
1,4
1,0
2,1
1,7
1,2
1,4
1,4

USCITE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE USCITE
COMPLESSIVE

0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

100
100
100
100
100
100
100
100

99,9
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

Gli affari economici e l’analisi della spesa in conto capitale
Passando ad analizzare gli andamenti delle principali43 funzioni del conto capitale si
osserva come la parte più rilevante della spesa sia concentrata negli Affari economici; allo
scopo di rendere leggibile il grafico l’anno 2000 è stato considerato come se non ci fossero
state le entrate (spese negative) legate alle licenze UMTS. La quota percentuale estremamente
elevata del 2006, pari a più dell’80 % della spesa in conto capitale, risente in maniera
determinante dell’accollo statale del debito TAV (circa 13 miliardi di euro).

43

Per le funzioni non considerate nel grafico (Protezione dell’ambiente, Sanità, Istruzione, Protezione sociale) la spesa in conto
capitale delle Amministrazioni centrali è molto limitata, mediamente poco più del 2% del totale.
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Fig. 9 ‐ Uscite in conto capitale delle Amministrazioni centrali per le principali funzioni, a prezzi
correnti ‐ (2000‐2007) ‐ composizione percentuale
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Esaminando in maggiore dettaglio gli Affari economici, nel complesso della spesa
funzionale, si osserva che quote rilevanti, circa il 30%, della spesa complessiva delle
Amministrazioni centrali sono di competenza degli Enti economici nazionali che svolgono un
ruolo di rilievo ‐in modo particolare attraverso l’attività svolta dall’Anas nel settore dei
trasporti‐ in aggiunta a quanto fatto dallo Stato. Tale funzione, al cui interno il settore dei
trasporti è quello di maggiore rilevanza, è fortemente caratterizzata da interventi a favore del
sistema produttivo ‐sia di parte corrente che di conto capitale, contributi alla produzione e agli
investimenti e altri trasferimenti di capitale‐, nonché da investimenti diretti delle AC; per
quanto riguarda l’attività diretta di produzione, approssimata dalla spesa per consumi finali di
tipo collettivo, si osserva la prevalenza degli Enti economici nazionali, circa il 65% del totale
delle Amministrazioni centrali.
I trasferimenti alle imprese, sia correnti che in conto capitale, sono effettuati per il
90% dallo Stato, soprattutto a supporto del sistema dei trasporti. Infine, per quanto riguarda
investimenti e acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte, la parte più rilevante
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della spesa delle Amministrazioni centrali, circa l’80 per cento44, è riferita agli enti economici
nazionali, in modo particolare ANAS. Il resto è di competenza pressoché esclusiva dello Stato.

Tav. 4 ‐ Spesa delle Amministrazioni centrali per gli Affari economici, a prezzi correnti – distribuzione
percentuale secondo le principali voci economiche – (2000‐2007)
Spesa per consumi finali
Contributi e trasferimenti di ca
Invest e acquis attività non fina
Altro
Totale

2000(*)
27,4
59,1
8,8
0
100

2001
22,9
65,4
8,3

2002
23,5
65,7
8,9

2003
25,1
64,3
7,8

2004
29,2
57,3
9,5

2005
29,6
57,1
10,1

2006
19,5
70,5
6,6

2007
25,4
59,9
9,4

3,4

1,9

2,8

4

3,2

3,4

5,3

100

100

100

100

100

100

100

La distribuzione % dell'anno 2000 è stata ottenuta annullando l'effetto dell'entrata straordinaria dalla cessione delle licenze UMTS

L’esame dei dati economici e funzionali ci ha mostrato un quadro piuttosto complesso
della spesa pubblica italiana, in modo particolare con riferimento alle Amministrazioni centrali,
che risultano il sottosettore di riferimento più prossimo allo Stato, per il quale l’effetto delle
decisioni di politica economica risultano rilevanti. Va comunque ricordato che la presenza di
alcune tipologie di enti, che fanno parte del sottosettore delle AC, distorce parzialmente la
struttura funzionale rispetto a quella che si avrebbe avendo come riferimento unicamente lo
Stato.
Dalla tavola sottostante si può osservare come, facendo riferimento alla spesa
consolidata delle Amministrazioni centrali, cioè alla cosiddetta spesa finale che ha effetto sul
resto del sistema economico, la quota più rilevante, circa il 70% in media nel periodo 2001‐
2007, è diretta al soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi per i quali è possibile
tentare una misurazione, attraverso l’individuazione di indicatori di output, più facilmente

44

Da questa analisi viene escluso il 2000 caratterizzato dalla cessione delle licenze UMTS, per un importo pari a circa 13,8 miliardi
di euro.

94

Performance‐budgeting, spesa pubblica e contesto istituzionale: l’esperienza italiana

reperibili nel caso dei servizi individuali, e porsi anche una successiva questione di misurazione
dell’outcome della produzione stessa.
Il resto della spesa, con quote che oscillano intorno al 30 % del totale, a parte
situazioni caratterizzate da eventi particolari come nel 2000, riguarda la redistribuzione del
reddito e l’accumulazione del capitale per cui individuare indicatori di output dei processi
messi in atto dallo spesa pubblica risulta ancora più complesso; le transazioni/operazioni
rilevanti in queste fasi dei conti coinvolgono in maniera ben più rilevante che nella fase della
produzione, gli altri settori istituzionali45, cioè gli agenti del sistema economico, siano essi
imprese, famiglie, istituzioni varie e estero.
La possibilità di individuare idonee misure di output per queste operazioni, e ancor più
di outcome, inteso nel senso di misurazione dei risultati delle politiche, non può dunque
prescindere dal disegnare un corretto sistema di relazioni con gli altri settori economici
istituzionali, che tenga conto delle specificità di ognuno di essi, sia per quanto riguarda le
funzioni peculiari che per quanto attiene alle prevalenti fonti di finanziamento.

Tav. 5 ‐ Spesa delle Amministrazioni centrali, a prezzi correnti ‐ distribuzione percentuale – (2000‐
2007)

Spesa per consumi finali
- di cui per consumi individuali
- di cui per consumi collettivi

Altre uscite correnti
Uscite in conto capitale
Spesa prim aria

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

81,7
35,6
46,1
17,4
0,8
100

70,9
31,2
39,6
14,2
15
100

71
31
40
14
15
100

71,1
30,5
40,6
14,3
14,6
100

74,2
30,3
43,8
15,4
10,5
100

73,2
30,5
42,7
14,2
12,6
100

66,9
28,3
38,6
13,4
19,7
100

71,1
30,9
40,2
15,5
13,4
100

45

Facendo riferimento all’articolazione della Contabilità nazionale è possibile individuare i seguenti settori istituzionali, nei quali
classificare le unità presenti nel sistema economico nazionale: Imprese non finanziarie, Imprese finanziarie, Amministrazioni
pubbliche, Famiglie, Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, Istat (2009, a).
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Per informazioni e approfondimenti contattare:
∙

Daniela Collesi – daniela.collesi@tesoro.it

∙

Serena Lamartina – serena.lamartina@tesoro.it

∙

Biagio Mazzotta – biagio.mazzotta@tesoro.it

∙

Daniela Monacelli – daniela.monacelli@tesoro.it

