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La razionalizzazione delle procedure di spesa per la realizzazione delle opere pubbliche 
rappresenta un tema rilevante della riforma di contabilità e finanza pubblica. La difficoltà di 
prevedere la durata dei progetti infrastrutturali, i lunghi tempi di realizzazione e la molteplicità di 
attori coinvolti nel finanziamento delle opere sono infatti alcuni tra gli elementi che rendono difficile 
una efficiente allocazione delle risorse in conto capitale. In tal proposito, la legge n.196/2009 
prevede una delega al Governo, ispirata ai principi di miglioramento dell’efficacia delle procedure 
per la realizzazione delle opere, di riduzione di costi impropri e della dimensione delle giacenze di 
fondi a lungo inutilizzate.  

Un contributo interessante alla riflessione sul tema proviene dall’insieme di strumenti di analisi 
finalizzati alla previsione dei tempi e dei comportamenti di spesa relativi all’intero ciclo di vita delle 
opere pubbliche realizzati negli ultimi anni dall'Area Monitoraggio e Statistica dell'Unità di Verifica 
degli Investimenti Pubblici (Ministero dello Sviluppo Economico). Tali strumenti hanno la finalità di 
migliorare la capacità di anticipare le tendenze della spesa e di verificare la rispondenza della 
realizzazione degli interventi ad obiettivi prefissati. Consentono di stimare l’articolazione dei volumi 
di spesa annuale per  singoli interventi e/o per diversi livelli di aggregazione territoriale e settoriale 
degli interventi, di individuare (e prevenire) potenziali anomalie e criticità nella realizzazione delle 
opere, e di definire profili caratteristici per qualificare il comportamento di spesa di un intervento.  

Il monitoraggio della spesa per investimenti in opere pubbliche che ne deriva è basato 
sull’integrazione tra informazioni aggregate e microdati provenienti da soggetti pubblici e privati : 
Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, lo stesso DPS - negli Accordi di Programma Quadro tra 
Stato e Regioni -   fornitori privati di informazioni relative ai bandi di gara.  

Gli investimenti vengono analizzati in termini di durata delle principali fasi attuative e di 
distribuzione della spesa nel tempo e i dati relativi a singole tipologie di intervento contribuiscono 
man mano ad alimentare un sistema informativo utilizzabile – grazie a opportuni strumenti -  anche 
in chiave previsiva. Gli strumenti messi a punto permettono di elaborare dei benchmark utilizzabili 
sia per la selezione ex ante degli interventi che per la loro valutazione ex post, tenendo conto 
appunto delle diversità territoriali nell’attuazione degli interventi pubblici. Infine, le previsioni sulla 
distribuzione temporale della spesa dei singoli interventi forniscono elementi utili per prevedere la 
spesa in conto capitale in corso d’anno.  
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