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ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

• Primo rapporto redatto ai sensi della legge 196 del 2009

• Primo esercizio in linea con le disposizioni dei decreti 
legge 98 e 138 del 2011

• Fa seguito al Rapporto “propedeutico” del 2009

• Ha richiesto il coinvolgimento e la collaborazione delle 
Amministrazioni, tramite i NAVS istituiti ai sensi dell’art. 
39, c. 1, L. 196/2009 (DMef 22/3/2010 e D.Lgs. 123/2011)

Le novità del Rapporto 2012

In cui era analizzato il processo di determinazione della spesa, individuando le 
criticità strutturali connesse alle singole fasi. Argomenti che costituiscono la 

necessaria premessa agli studi su efficienza e efficacia dell’intervento pubblico  
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I. Lo Stato e le Amministrazioni pubbliche 
(art. 41, c. 2, L. 196/2009) 

II.   Alcune componenti della spesa pubblica 

(art. 41, c. 3, lett. a), L. 196/2009)  

III.  Alcuni approfondimenti sulle strutture periferiche delle    
Amministrazioni centrali dello Stato e sulle Istituzioni scolastiche 

(art. 3, c. 1, D.L. 98/2011; art. 01, c. 4, D.L. 138/2011) 

IV.  Appendice: alcuni indicatori di programma 
(art. 41, c. 3, lett. b) e c), L. 196/2009) 

Le quattro parti del Rapporto 2012

Il Rapporto illustra la composizione 
e l’evoluzione della spesa, …

Il Rapporto, in particolare, per i principali 
settori …: a) esamina l’evoluzione e la 

composizione della spesa

Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa: b) propone 
gli indicatori di risultato …; c) fornisce la base analitica per la definizione e il 

monitoraggio degli indicatori

… per le amministrazioni 
periferiche … sono proposte 
specifiche metodologie per 

quantificare  i relativi 
fabbisogni
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• Inserimento della spesa dello Stato nel più 
ampio ambito delle AA. PP.

• La spesa per sottosettore delle AA. PP.

• Bilancio dello Stato: analisi economica della 
spesa, spesa per ministeri e per 
missioni, principali strumenti di intervento

I. Lo Stato e le Amministrazioni pubbliche
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Fonte:elaborazioni RGS su dati Ameco

Spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche. 
Percentuali sul PIL

Le Amministrazioni pubbliche: un confronto internazionale

Nella prima 
decade anni 

duemila, 
l’incidenza 
della spesa 
primaria sul 
PIL cresce in 
maniera più 
contenuta 

rispetto agli 
altri principali 
paesi europei, 

a eccezione 
della 

Germania
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Numeri indice 2001=100

Spesa primaria consolidata delle AA.PP. per sottosettore: percentuali sul 
PIL,  composizione percentuale e tassi di crescita cumulata. Anni vari 

I sottosettori delle Amministrazioni pubbliche 

Sottosettore e comparto

Amministrazioni centrali 11,5 27,5 100,0 11,6 26,5 115,8 11,7 25,2 126,9 11,2 24,5 123,0

   - di cui Stato 10,1 24,3 100,0 10,7 24,4 121,0 10,8 23,1 131,9 10,2 22,4 127,6

Amministrazioni locali 14,0 33,6 100,0 15,2 34,7 124,2 15,6 33,4 138,0 15,1 33,1 135,7

   - di cui Regioni 2,3 5,5 100,0 2,4 5,6 122,4 2,3 4,9 124,2 2,2 4,8 120,6

   - di cui Province 0,6 1,5 100,0 0,8 1,8 137,3 0,7 1,6 144,1 0,7 1,6 139,9

   - di cui Comuni 4,0 9,6 100,0 4,1 9,4 117,3 4,0 8,7 125,1 3,9 8,5 122,5

   - di cui Enti sanitari locali 6,0 14,4 100,0 6,7 15,3 127,8 7,3 15,6 150,3 7,1 15,5 149,3

Enti di previdenza 16,2 38,9 100,0 16,9 38,7 119,8 19,3 41,4 147,7 19,3 42,4 150,6

Amministrazioni pubbliche 41,6 100,0 100,0 43,7 100,0 120,2 46,6 100,0 138,7 45,6 100,0 138,0

Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT

2001 2005 2010 2011

num.ind. 
2001=100

Perc.   
PIL

Comp. 
Perc.

num.ind. 
2001=100

Perc.   
PIL

Comp. 
Perc.

num.ind. 
2001=100

Perc.    
PIL

Comp. 
Perc.

num.ind. 
2001=100

Perc.   
PIL

Comp. 
Perc.

Nel 2001-
2011, riduzione 

quota AC e 
corrispondente 

incremento 
quota EP, con 
AL stabile. Si 
riduce peso 

Regioni e 
Comuni e 

aumenta peso 
ESL
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Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT

Redditi da lavoro per comparto delle Amministrazioni pubbliche. Anni 
2001-2011. Crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001=100

Alcune componenti di spesa per comparti delle AA. PP. (1)

Province crescita più 
sostenuta (+46,8%), 
seguite da Regioni 

(+37,4%) e ESL 
(+29,9%); sotto la 

media, Stato 
(+28,7%), EP 

(+18,9%) e Comuni 
(+14,1%)
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Fonte: elaborazioni RGS su dati ISTAT

Consumi intermedi per comparto delle Amministrazioni pubbliche. Anni 
2001-2011. Crescita nominale cumulata. Numeri indice 2001=100

Alcune componenti di spesa per comparti delle AA. PP. (2)

Cresciuti sopra la 
media ESL 

(+107,3%) e Regioni 
(+47%), sotto la 

media Stato 
(+43,4%), Province 
(+37,4%) e Comuni 

(+28,6%). Per EP 
livello più basso 

rispetto a dieci anni 
prima
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Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato

Variazioni 2003-2011 della spesa finale primaria per Ministeri.            
Valori percentuali

Bilancio dello Stato: i Ministeri

Le spese finali crescono di 
quasi 20% tra 2003 e 2009 ma 

calano di circa 3,6 pp nel 
biennio 2010-2011
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Missioni del bilancio dello Stato: variazioni cumulate 2008-2011.
Valori percentuali

Fonte: elaborazioni RGS su dati bilancio dello Stato

Bilancio dello Stato: le Missioni

Spiccano incrementi 
Sviluppo e riequilibrio 

territoriale (FAS) e Politiche 
per il lavoro e contrazioni 

per le missioni relative alla 
categoria Affari economici
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Fonte: elaborazioni RGS su dati “Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari” vari provvedimenti

Principali interventi sulle spese del bilancio dello Stato dal 2008 per 
tipologia di intervento (effetti in termini di contabilità pubblica). 

Milioni di euro

Bilancio dello Stato: principali interventi

Prevalenza di 
interventi correttivi 

“indistinti” su 
“risorse 

rimodulabili”. Misure 
di tipo “settoriale” 

per interventi 
espansivi, tranne che 
per il biennio 2013-
2014 (riforme del 

settore previdenziale 
e interventi in 

sanità)
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Principali componenti della spesa di funzionamento delle 
amministrazioni:

• Redditi da lavoro 

• Consumi intermedi (debiti fuori bilancio)

Altra voce rilevante: 

• Trasferimenti alle imprese 

II. Alcune componenti della spesa pubblica

Diverse dimensioni  della spesa 
per il pubblico impiego: 

occupazione, redditi, retribuzioni, 
manovre recenti, dettaglio per 

ministeri . Aspetti  fondamentali e 
criticità

Dinamica della spesa e debiti fuori 
bilancio. Indicatori e rapporti 

caratteristici per ministeri. 
Programma di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi 
Complessità del 

fenomeno. Intera Pa , 
Stato e ruolo della 

tesoreria. Incentivi in 
senso stretto
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• Prima valutazione complessiva delle strutture periferiche 
dello Stato (incluse le Istituzioni scolastiche)

• Rappresentano oltre il 90% del totale dei costi di 
funzionamento dello Stato

• Diversi livelli di approfondimento per alcune strutture: 
dalle statistiche descrittive, alle analisi di efficienza e alla 
determinazione dei fabbisogni standard

III. Alcuni approfondimenti sulle strutture periferiche delle Amministrazioni 
centrali dello Stato e sulle Istituzioni scolastiche

Dal sistema informativo di contabilità 
economico-analitica della RGS: numerosità 

strutture, personale impiegato, risorse 
assorbite

Rapporti 
caratteristici,  DEA (Data 

Envelopment 
Analysis), regressioni 

econometriche



14 di 16

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

• Un capitolo metodologico

• Tre schede per programma:

1.    Scheda attività: rientranti nel programma con principali interventi 
sottostanti ad esso e principali mansioni svolte

2.    Scheda indicatori di risultato: di realizzazione fisica, grado di 
attuazione degli interventi programmati, volume dei prodotti 
offerti, quantità e qualità dei servizi erogati

3.    Scheda indicatori di contesto: fenomeni su cui intendono influire 
le politiche del programma e/o determinanti del fabbisogno e 
della domanda effettiva o potenziale 

IV. Appendice: alcuni indicatori di programma (1/2)

Elementi utili: leggi autorizzative sottostanti, informazioni dalle Note 
integrative, esperienza diretta delle amministrazioni

Sono sfruttate prevalentemente fonti informative interne alle amministrazioni 

Forti interdipendenze con fattori 
esogeni all’azione delle 

amministrazioni
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• Indicatori: ambito di collaborazione con i NAVS, come disposto dalla 
L. 196/2009

• Tentativo di quadro di lettura strutturato e sintetico dell’attività 
dell’amministrazione, della domanda, della quantità e qualità di 
offerta realizzata e dei fenomeni che si intendono influenzare

• Raccolta di indicatori con probabili ricadute positive per le 
amministrazioni

• Rassegna di indicatori: non ha lo scopo di valutare l’efficacia della 
spesa 

• Ma è di ausilio alla comprensione dell’oggetto del finanziamento 
dei programmi e di utilità per una chiara rappresentazione del 
processo produttivo sottostante ai programmi e per la 
quantificazione dei fabbisogni di risorse da attribuire ai programmi

IV. Appendice: alcuni indicatori di programma (2/2)

Possibile miglioramento dei contenuti delle Note
integrative, allegate al bilancio di previsione e al rendiconto

Discrasia temporale tra erogazione della spesa e suoi 
effetti, sovrapposizione di interventi e responsabilità 

gestionali, necessità di stima causalità effetti/interventi 

Tematica trasversale nei programmi di lavoro 
previsti dal DMef 22/3/2010 
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Necessità di coinvolgimento delle amministrazioni: 

• gestori del processo di spesa

• responsabili dell’attuazione delle politiche

• detentori delle informazioni
tramite i NAVS è stato possibile, ad esempio per 

quanto riguarda le strutture periferiche:

approfondire la conoscenza dei processi produttivi 
(comprensione dei fenomeni, specificità, rigidità)

valorizzare il patrimonio informativo esistente (input, output
e contesto)

condividere gli obiettivi delle analisi e la scelta degli strumenti 
da utilizzare

Il ruolo dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa
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