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L’UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI – UVER

… ha origine nel 1980  con il “Gruppo di Esperti”, composto da 15 unità, la cui attività 
operativa era essenzialmente diretta ad accelerare la effettiva realizzazione dei 
programmi di investimenti pubblici. 
Nel 1984, alle dirette dipendenze del Ministro del Bilancio e P.E., diventa il “Nucleo 
Ispettivo” per la verifica dell’attuazione dei programmi di investimenti delle 
Amministrazioni pubbliche, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici in genere. Dal 1986 il 
Nucleo estende le proprie competenze agli investimenti nelle aree depresse. 
Nel 1994  viene attribuito esplicitamente al Nucleo Ispettivo il ruolo di proporre agli Enti, 
sulla base delle verifiche messe in atto, le iniziative da adottare.
Nel 1997, con l’accorpamento di Tesoro e Bilancio, il Nucleo viene collocato alla 
dipendenza del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, autorità 
incaricata della gestione del processo di finanziamento ed attuazione di programmi e 
progetti di investimenti pubblici.
Attualmente si trova presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico.



  

… finalizza le proprie verifiche a:
• accertare l’osservanza delle previsioni di spesa;

• accertare gli effetti socio-economici connessi all’attuazione 
degli investimenti; 

• formulare proposte sulle iniziative tese a superare i limiti 
operativi che condizionano l’attuazione degli interventi nei 
tempi previsti e la relativa dinamica di spesa.

… ha la funzione istituzionale di verificare e dare impulso 
all'attuazione dei programmi e progetti di investimento di 
amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamenti 
pubblici, con particolare riferimento ai programmi comunitari 
e ai programmi finanziati con fondi FAS.

L’UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI – UVER



  

L’UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI – UVER

Verifica
progetti

Analisi dati
degli investimenti

Autorità di Audit

Monitoraggio e 
statistica

Verifica
in itinere

Formulazione di
modelli previsionaliAzione di 

controllo e impulso

Strumenti di 
supporto decisionale

Valutazione
efficacia

Verifica
di risultato ex post



  

LE PRINCIPALI AREE TEMATICHE DELL’UVER

Verifica in loco-Audit Monitoraggio Supporto alle 
Amministrazioni Analisi statistiche

Verifica di risultato, 
ossia dell’effettivo 
raggiungimento degli 
obiettivi economici e 
sociali degli investimenti 
pubblici  
Controllo-impulso, ossia 
individuazione di eventuali 
punti critici nella 
realizzazione degli 
interventi verificati 
favorendo la loro 
rimozione attraverso 
proposte e suggerimenti 
all’autorità decisionale

 Audit relativo a 
programmi e progetti 
comunitari

Procedure, tecniche e attività 
volte a rilevare (sia in loco che 
sulle basi di dati disponibili) i dati 
relativi allo stato di attuazione 
finanziaria, fisica e procedurale di 
un investimento.
 
Risponde alle esigenze 
informative necessarie per 
seguire la dinamica 
dell’investimento e apportare i 
necessari cambiamenti 
migliorativi.

Fornisce: 
 - la base informativa per la 
verifica dei progressi realizzativi 
effettivi;
- gli elementi informativi 
necessari per l’attività di 
controllo, anche in loco, e la 
programmazione di azioni di 
rettifica; 
 - la base informativa per 
l’attività di verifica degli effetti.

Attività di supporto alle 
esigenze di servizio delle 
Amministrazioni svolta in 
attuazione dell’art. 7 del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, 
n.38.
 
Di particolare importanza il 
supporto organizzativo e 
formativo sui controlli di 
primo e di secondo livello 
sui Programmi ammessi a 
cofinanziamento, fornito in 
occasione dell’auditing 
della Commissione e della 
Corte dei Conti Europea. 

1) Analisi dei dati procedurali 
mediante indicatori sintetici per 
la descrizione degli iter 
procedurali e l’individuazione di 
best practices.

2) Formulazione di modelli 
previsionali sui principali 
fenomeni: la spesa dei 
programmi di investimento, le 
durate delle fasi procedurali, la 
spesa aggregata in conto 
capitale.

 3) Elaborazione di strumenti 
per il supporto delle decisioni 
in materia di politica di



  

GLI OBIETTIVI DELL’AREA MONITORAGGIO E STATISTICA

 CONOSCERE lo stato di:

 avanzamento dei programmi di investimento

 attuazione degli interventi

 ANTICIPARE le tendenze della spesa per:

 programmare le risorse finanziarie

 valutare i programmi e gli obiettivi delle politiche

 COSTRUIRE strumenti di supporto decisionale:

 a livello operativo

 a livello strategico



  

• MONITORAGGIO

• PREVISIONI

• ANALISI STATISTICHE

• STRUMENTI DI SUPPORTO 
DECISIONALE

Stima di un modello di previsione 
dell’evoluzione della spesa a livello 
micro dei progetti di investimento APQ

Previsioni di durate e VISTO

Stima dell’Indicatore Anticipatore della spesa in 
conto capitale

Stima dell’Efficacia degli investimenti pubblici a 
livello territoriale

Stima dell’Efficienza della P.A nella gestione dei 
progetti di investimento 

Disegno e implementazione di un sistema di 
monitoraggio “light” del programma dei 
Completamenti e previsione della spesa

Stima di un Indicatore di propensione allo 
sviluppo degli investimenti pubblici

I PRODOTTI DELL’AREA MONITORAGGIO E STATISTICA



  

Previsioni di durata e VISTO Previsioni di durata e VISTO 



  

CONTENUTI

• Le fasi attuative di un investimento pubblico

• Modelli di sopravvivenza

• VISTO: uno strumento operativo



  

LE PRINCIPALI FASI ATTUATIVE DI UN’OPERA PUBBLICA

Progettazione 
preliminare

Progettazione 
definitiva

Progettazione
esecutiva Bando di gara Esecuzione

lavori

Lo scopo 
principale di 
questa fase è 
quello di definire 
le dimensioni 
della struttura, 
per avere un 
quadro delle 
caratteristiche 
salienti del 
progetto  e per 
fornire una 
stima di 
massima del 
costo  del 
progetto. 

La fase di 
progettazione 
definitiva serve a 
definire tutti gli 
elementi 
necessari per 
ottenere le 
relative 
autorizzazioni. 

La progettazione 
esecutiva ha lo 
scopo principale 
di definire tutti 
i dettagli del 
progetto  in 
termini di costi e 
tipologia di 
lavori richiesti.

La fase del bando 
di gara si riferisce 
al periodo che 
intercorre tra la 
pubblicazione 
dell’annuncio di 
indizione della 
gara  e la firma 
del contratto 
d’appalto  da 
parte della ditta 
aggiudicataria.

La fase di 
esecuzione lavori 
si riferisce al 
tempo intercorso 
tra la consegna 
dei lavori  alla 
ditta appaltatrice 
e la conclusione 
dei lavori.



  

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA

Vantaggi

• Le stime si basano su modelli che considerano sia durate 
complete  sia  durate ancora in corso (durate 
censurate)   questo approccio massimizza 
l’informazione utilizzata

• Permettono di ottenere una stima completa della funzione 
di sopravvivenza i.e. la probabilità che la durata di una 
certa fase sia esattamente t, dato un set di variabili 
esplicative



  

Intervento 1

Intervento 2

Intervento 3

Intervento 4

Intervento 5

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI - 1



  

Intervento 1

Intervento 2

Intervento 3

Intervento 4

Intervento 5

t=0

Id Concluso : Durata dall’inizio alla fine all’inizio della fase successiva

Id Censurato :Durata dall’inizio della fase fino alla data di monitoraggio

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI - 2



  

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI - 3

S(t) 

Tempo

1

t=0

Sopravvivenza = Probabilità che l’intervento
sia ancora in corso

Tempo

1

0.5

Durata mediana 

L’analisi dei dati osservati ci fornisce indicazioni sulla forma 
della curva (più o meno ripida , più o meno allungata , …. )



  

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI - 4

Funzione di sopravvivenza:

dove

Funzione di rischio:

Tra le due funzioni vale la relazione:
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I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI - 6

Diversamente dai modelli di regressione lineari ‘classici’, dove ciò 
che viene ‘modellizzato’ è la media della variabile dipendente di 
interesse, nei modelli di sopravvivenza la variabile dipendente è 
rappresentata dal rischio h(t) (trasformata logaritmica):

I modelli utilizzati per VISTO possono essere riformulati in modo 
equivalente rispetto alla durata T:

σ è il parametro associato alla variabile casuale e, che coglie l’allontanamento 
del valore di log T dalla parte lineare del modello

[ ] )(....),....,,()(log 111101 tfxxxxtlth nnnn ββββ ++++== −−

σ εααα ++++= nn xxT ....log 110



  

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
IL RUOLO DEI DATI CENSURATI

(*) Per i casi censurati, la durata è pari alla stima ottenuta con il modello.

Casi completi e censurati (*)

Durata media della fase dei lavori per classi d’importo

Solo casi completi

La larghezza delle barre delle serie “Solo casi 
completi” è proporzionale al numero di durate 
complete sul totale delle durate, censurate e complete.

La classe di costo  
più alta (“Più di 50 
M€”) corrisponde a 
circa il 50% del 
valore complessivo 
dei progetti.

La durata media dei 
“Lavori” per gli 
interventi di costo 
più elevato aumenta 
del  20% quando si 
considerano anche i 
casi censurati. 

+20%              



  

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
APPLICAZIONE ALLE SINGOLE FASE ATTUATIVE

Per ogni fase è stato stimato un modello specifico, che si caratterizza

 per il set di variabili esplicative considerate

 per l’ipotesi sulla forma funzionale  più adatta a rappresentare 
la  curva di sopravvivenza 

Procedura di selezioneProcedura di selezione

Indicatori di contesto territoriale

Indicatori di  : 

-Sviluppo Economico

-Qualità dell’ambiente

- Sviluppo Sociale

Indicatori di  : 

-Sviluppo Economico

-Qualità dell’ambiente

- Sviluppo Sociale

Indicatori 
di Criminalità

Indicatori 
di Criminalità

Importo
 Settore

Tipologia di intervento
Ente attuatore

Provincia di localizzazione

Importo
 Settore

Tipologia di intervento
Ente attuatore

Provincia di localizzazione

Caratteristiche specifiche dell’intervento



  

I MODELLI DI SOPRAVVIVENZA
LE BANCHE DATI

30.000 contratti d’appalto15.000 interventi



  

VISTO IN SINTESI

E’ uno strumento per:

la selezione di opere

l’anticipazione di 
criticità

la valutazione delle 
performance

VISTO è:

 semplice nell’interfaccia, ma basato su modelli predittivi definiti su dati complessi

 trasparente per amministratori e cittadini

 universale come strumento diagnostico dei progetti d’investimento



  

VISTO: CARATTERISTICHE DELL’APPLICAZIONE

 VISTO  fornisce una  stima della durata di ogni fase 
attuativa di un progetto di investimento pubblico in base 
alle sue caratteristiche principali (costo, localizzazione, 
settore, tipologia, categoria di ente attuatore, procedura di 
aggiudicazione del bando).

 VISTO  fornisce queste stime per ogni combinazione di 
queste caratteristiche.

 I modelli di previsione utilizzati in VISTO  producono una 
stima della  distribuzione teorica completa delle durate 
di ogni fase: è stata scelta la mediana come valore centrale 
alla quale è stato associato un intervallo di variazione.

 Per durata di ogni fase si intende il tempo intercorso tra 
l’inizio della fase e l’inizio della fase successiva, fatta 
eccezione per la fase di esecuzione lavori, che termina al 
completamento dei lavori.



  

VISTO: LE CARATTERISTICHE DI UN’OPERA

Il riquadro di sinistra contiene la lista delle 
caratteristiche di un’opera che un’utente può 
scegliere interattivamente: la durata stimata per 
ogni fase dipende dalla specifica combinazione di 
caratteristiche selezionate.

Le caratteristiche selezionabili sono: importo, 
settore, tipologia, categoria di ente 
attuatore, procedura di aggiudicazione, 
localizzazione a livello provinciale.

L’importo è l’unica caratteristica quantitativa e 
deve essere inserita esplicitamente dall’utente, 
tutte le altre sono selezionabili da una lista 
predefinita di possibili modalità. Le province sono 
organizzate gerarchicamente all’interno della 
propria regione.



  

VISTO: LE DURATE DELLE SINGOLE FASI

Nell’angolo in alto a destra è presente un 
pulsante che consente di generare un documento 
PDF contenente un quadro sintetico delle stime di 
durata raffigurate nei 5 cruscotti.

La sezione 
superiore del 
riquadro di destra 
contiene 5 
cruscotti, ognuno 
associato ad una 
specifica fase 
attuativa 
dell’opera. Ogni 
cruscotto contiene 
una serie di stime 
di durata che 
variano al variare 
delle 
caratteristiche 
dell’opera.



  

VISTO: GLI INDICATORI IN DETTAGLIO

La lancetta nera  indica 
il valore mediano 
(denominato durata 
tipica) in ognuno dei 
cruscotti relativi alle 5 
fasi.

La  fascia gialla  
evidenzia un intervallo 
di durate, centrato 
intorno alla durata 
centrale. L’ampiezza di 
questa fascia è 
impostata al 50%  
(corrispondente 
all’intervallo che va dal 
25° al 75° percentile). 
Gli estremi sono indicati 
come durata breve e 
durata lunga.

L’ arco verde segnala il 
35° percentile della 
distribuzione nazionale 
delle durate (non si 
tiene conto della 
localizzazione 
dell’opera) e può essere 
usato come 
benchmark.



  

VISTO: DURATA COMPLESSIVA DELL’OPERA

La barra verde, posta sotto al grafico a barre, 
indica l’intervallo corrispondente al primo 35% 
delle durate più brevi, calcolato in base alle 
caratteristiche dell’opera a livello nazionale, che 
può essere considerato come un benchmark. 

La sezione in basso 
del riquadro di 
destra contiene un 
grafico a barre che 
riporta la sintesi 
delle durate breve, 
centrale e lunga 
complessive 
dell’opera, 
calcolate come 
somma delle 
durate delle 5 fasi.



  

VISTO: ESEMPI D’USO
EARLY WARNING

VISTO  consente di individuare progetti ‘critici’ ancora in corso d’opera, 
dando quindi la possibilità di intervenire per operare eventuali correzioni 
ed evitare ulteriori ritardi nelle fasi successive. 

Un intervento di ristrutturazione di un depuratore  nella provincia di 
Frosinone ha fatto registrare per la progettazione preliminare tempi più 
lunghi rispetto ai massimi valori della fascia tipica stimata da VISTO; per 
la  progettazione esecutiva, non ancora conclusa, la durata ha quasi 
raggiunto il limite superiore della fascia.



  

VISTO: ESEMPI D’USO 
CONFRONTO CON DURATE NAZIONALI

Per la realizzazione di un’opera del valore di 15 milioni di euro nel settore 
Ambiente (ad esempio un impianto di smaltimento dei rifiuti) situato nella 
provincia di Avellino, VISTO indica che le migliori performance a livello 
nazionale non hanno superato i 5 anni . 

L’amministrazione può quindi meglio valutare come si colloca la propria 
opera nel contesto nazionale.



  

VISTO: ESEMPI D’USO 
CONSULTAZIONE

Ad un utente che voglia sapere in quanto tempo è ragionevole che venga 
completato l’ampliamento di corsia di un tratto autostradale  da parte 
dell’ANAS nella provincia di Forlì, per un valore di 10 milioni di euro, e 
bandito con Procedura Aperta, VISTO fornirà una stima di 5 anni e 3 mesi, 
e come intervallo una durata compresa tra i 3 anni e i 9 anni circa.



  

VISTO: DOVE E … PERCHÉ

A breve disponibile all’indirizzo: 

http://www.dps.tesoro.it/VISTO

Feedback:

dps.visto@tesoro.it

VISTO, oltre ad essere un 
acronimo, vuole richiamare il 
concetto di vistato/validato: 
l’idea è che un progetto le cui 
durate, per ogni fase, si 
collochino all’interno degli 
intervalli indicati da VISTO 
possa avere accesso ad una 
serie di  benefici.



  

Il sistema di previsione della spesaIl sistema di previsione della spesa



  

LA DINAMICA DELLE STIME DI SPESA DEL MONITORAGGIO

 Le stime sono sistematicamente spostate in avanti

Stime fornite dalle Amministrazioni, per il progetto “_____”

0m €

1m €

2m €

3m €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prev 2003 Prev 2004 Prev 2005 Prev 2006 Prev 2007 Prev 2008 Prev 2009



  

LA STORIA DEL PROGETTO “_____” 

“Il progetto entra in APQ essendo dotato di uno studio di 
fattibilità del 2002.
Il progetto preliminare predisposto tra marzo 2004 e 
febbraio 2005, approvato a marzo 2005, è stato 
successivamente modificato per ridurre gli impatti 
ambientali ed è stato riapprovato a dicembre 2005. Nella 
procedura di verifica preliminare la Soprintendenza ha 
espresso parere negativo e la Regione ha decretato 
l’assoggettamento del progetto al VIA. È quindi stato redatto 
un nuovo progetto preliminare, approvato a luglio 2008. 
Il progetto definitivo è in fase di redazione da ottobre 2008; 
l’ultimo aggiornamento informativo di giugno 2010 indica 
una previsione di approvazione entro il 2010.”



  

IL PERCORSO ATTUATIVO DI UN GENERICO INTERVENTO …



  

Ciascun intervento evolve lungo un percorso attuativo  che 
viene suddiviso in almeno due fasi principali:

Avvio:  dalla progettazione allo svolgimento della gara  
d’appalto, fino alla consegna dei lavori. In questa fase, 
eminentemente ideativa, burocratica e amministrativa, la 
realizzazione di spesa è molto bassa e l’avanzamento è misurato 
in termini esclusivamente temporali.

Realizzazione:  la fase di esecuzione dei lavori, fino alla loro  
conclusione e alla successiva entrata in esercizio dell’opera. In 
questa fase si produce la spesa vera e propria, collegata  
all’intervento sulla realtà (materiale e immateriale) del territorio 
e al rapporto (dialettico) tra i soggetti coinvolti.

Avvio Realizzazione

… È SCANDITO DALLA CONSEGNA DEI LAVORI



  

I DATI DI MONITORAGGIO

 L’addestramento del sistema di previsione è basato esclusivamente 
sul comportamento effettivo  dei progetti, rilevato nei sistemi di 
monitoraggio.

 Informazioni disponibili per ciascun progetto (micro-dati):

 Dati amministrativi (cosa, chi, dove)

 Stato del progetto

 Piano finanziario

 Cronoprogramma

 Piano di spesa

   Stime di monitoraggio



  

IL SISTEMA DI PREVISIONE

Profilo di spesa
previsto 

dal modello

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Dati territoriali

Profilo di spesa
realizzata

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Importo

Durata

Settore

Fonti

Dati procedurali



  

Progetti:

- P1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- PN

PROBABILITÀ 
RITARDO 
DI AVVIO

Progetti avviati +
non avviati già 

in ritardo

Progetti avviati 
in ritardo +
non avviati 
già in ritardo

Progetti
 avviati

DURATA
 RITARDO 
DI AVVIO

DISTRIBUZIONE
DELLA SPESA

          Variabili del modello:
- Costo
- Area geografica
- Tipo di progetto
- Classe durata prevista dei lavori
- Tipo di finanziamento
- Tipo di ente proponente
- Tipo di ente attuatore
- Progettazione alla stipula
- Settore

           Variabili del modello:
- Costo
- Area geografica
- Tipo di progetto
- Classe durata prevista dei lavori
- Tipo di finanziamento
- Tipo di ente proponente
- Tipo di ente attuatore
- Progettazione alla stipula
- Settore

           Variabili del modello:
- Spesa al tempo t-1
- Costo
- Area geografica
- Tipo di progetto
- Classe durata prevista dei lavori
- Tipo di finanziamento
- Tipo di ente proponente
- Tipo di ente attuatore
- Progettazione alla stipula
- Settore

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI PREVISIONE



  

LA METODOLOGIA

Materiali UVAL n.8, 2006 

C. Amati, F. Barbaro, F. De Angelis, 
M. A. Guerrizio, F. Spagnolo

Il sistema di previsione della spesa 
per gli investimenti pubblici – 
Un’applicazione agli interventi degli 
Accordi di Programma Quadro

 



  

IL MODELLO DI PROBABILITÀ DI RITARDO DI AVVIO
LOGISTICO
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A. Importo (log)
B. Classe durata prevista
C. Area geografica
D. Tipo di intervento
E. Livello progettazione alla stipula
F. Tipo di finanziamento
G. Tipo soggetto proponente
H. Tipo soggetto attuatore
I.  Settore infrastrutturale
•  Interazioni (A*C, A*D, A*E, B*C)

La probabilità di ritardo:
 aumenta al crescere dell’importo
 è più alta per i settori ‘ambiente’ e ‘cultura’



  

IL MODELLO DI DURATA DEL RITARDO DI AVVIO
SOPRAVVIVENZA

=nx

A. Importo (log)
B. Area geografica
C. Tipo di intervento
D. Livello progettazione alla stipula
E. Tipo di finanziamento
F. Tipo soggetto attuatore
G. Settore infrastrutturale
•  Interazioni (A*C)

La durata del ritardo:
 aumenta al crescere dell’importo
 diminuisce per interventi finanziati con FAS dopo il 2002

T ~ Weibull 
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IL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELLA SPESA
AUTOREGRESSIVO SU TRASFORMATA LOGIT
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A. Importo (loglog)
B. Classe durata prevista
C. Area geografica
D. Settore infrastrutturale
E. Tipo di intervento
F. Tipo di finanziamento
G. Tipo soggetto proponente
H. Tipo soggetto attuatore 
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A. Importo (loglog)
B. Classe durata prevista

Il ritmo di spesa:
 diminuisce al crescere dell’importo e per classi di durata prevista 
maggiore
 è più veloce al nord
 è più veloce per i trasporti, meno per acqua e rifiuti
 è lievemente superiore per interventi finanziati con FAS



  

I PROFILI DI SPESA

 Allargamento della distribuzione della spesa

 Ridimensionamento delle stime provenienti dal monitoraggio
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PREVISIONI DI SPESA APQ
FOCUS REGIONALE

I profili di spesa regionali delle risorse FAS del periodo di programmazione 
2000-2006 sono normalizzati a 100 per essere confrontati.
Sono evidenziati i profili delle regioni del Mezzogiorno, mentre l'area in 
ombra rappresenta la distribuzione di tutte le regioni.



  

PREVISIONI DI SPESA APQ
UTILIZZI

Le previsioni, disponibili a livello di singolo intervento, consentono di individuare in 
anticipo potenziali criticità (ovvero ritardi) dei progetti.

L’anticipazione della spesa consente di programmare in modo più efficiente i flussi 
di cassa.

Utilizzando la distanza fra le diverse distribuzioni della spesa per il singolo 
intervento è possibile definire indicatori che misurano l’affidabilità  delle stime 
effettuate dalle Amministrazioni e l’efficienza temporale di spesa delle risorse.

Data di stipula

Affidabilità

Efficienza temporale



  

VERSO L’INTEGRAZIONE DI VISTO E PREVISIONI DI SPESA

Per interventi con lavori avviati, quindi caratterizzati da un 
avanzamento di spesa, è possibile:

 perfezionare le previsioni di durata (VISTO) incorporando le 
informazioni sull’avanzamento di spesa per ottenere una 
previsione più realistica della durata dei lavori;

 utilizzare congiuntamente le previsioni di durata e di spesa 
ottenute con i modelli UVER per valutare le performance  in 
corso d’opera.

La previsione ‘informata’  sulla durata dei lavori è stata 
applicata ad un particolare insieme di interventi avviati, inseriti 
nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), sulla base 
di dati rilevati a giugno 2010 relativi a interventi con lavori 
avviati tra il 2005 e il 2009 e avanzamento di spesa tra il 5% ed 
il 95%.

I risultati delle previsioni UVER sono quindi confrontati con le 
previsioni fornite dai RUP (durate contrattuali) per la data di fine 
lavori.



  

PRIMO TEST DI PREVISIONI ‘INFORMATE’

Effettivo
Previsione 

modello

% % Anni Percentile Anni Percentile
A 91% 35% - - 3.1 25° 3.0 24° - -

B 95% 42% - - 2.6 20° 2.8 24° - -

C 87% 44% - - 3.1 30° 3.2 29° - -

D 46% 30% - 3.9 15° 6.4 32° -

E 61% 56% - 4.5 45° 4.5 44° -

F 58% 63% + 6.6 50° 6.5 50° °

G 22% 34% + 4.1 35° 5.4 51° +

H 5% 20% + 3.5 35° 4.7 52° +

I 22% 61% ++ 3.9 40° 5.8 63° +

J 16% 61% ++ 5.9 60° 6.0 63° +

K 5% 63% ++ 7.3 60° 8.5 68° +

Ritardo
Previsione UVER 

informata Correzione

Durata lavoriCosto realizzato a giugno 2010

Stime RUP
ID



  

Sviluppi in corsoSviluppi in corso



  

 Progetto AVCP-DPS

 Sviluppi concettuali e 
operativi degli strumenti

 Formulazione e 
costruzione di strumenti 
per simulazioni e scenari 
sulla spesa in conto 
capitale

AMBITI DI SVILUPPO DELL’AREA MONITORAGGIO E STATISTICA

• Integrazione banche dati di monitoraggio
• Analisi su tempi, spesa e mercato appalti

• Modellizzazione di un sistema di 
interrelazioni tra Progetti – Soggetti (PA 
Imprese) e Ambiente (Contesto territoriale, 
regole)

• Costruzione di uno strumento di 
simulazione/previsione di progetti prototipali
• Integrazione delle previsioni di tempi e 
spesa con strumento di 
simulazione/previsione di progetti prototipali



  

IL PROGETTO DPS-AVCP PER L’INTEGRAZIONE INFORMATIVA

Obiettivo
strategico

informatico

Obiettivo
strategico

informativo

Obiettivo
strategico
divulgativo

Creazione 
infrastrutture 
per integrare sistemi 
DPS – AVCP

Ricostruzione e 
matching di dati

Strumenti di analisi e 
interpretazione  sui 
seguenti temi: 
• durate
• mercato appalti 
• ritardi
• costi

Comunicare i risultati 
del progetto

Diffondere gli 
strumenti sviluppati ai 
soggetti istituzionali 



  

Sistema di 
previsione delle 

Durate

Sistema di 
previsione delle 

Durate

Sistema di 
previsione della 

spesa micro

Sistema di 
previsione della 

spesa micro

Previsione della spesa in conto capitalePrevisione della spesa in conto capitale

SINTESI DEGLI STRUMENTI
LA PREVISIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE A PARTIRE DAI MICRODATI

Sistema di 
previsione/simulazione
dei progetti protipali

Sistema di 
previsione/simulazione
dei progetti protipali

Progetti prototipali

Sistema SIMOG AVCP
BANDI di GARA



  

UTILIZZO CONGIUNTO DEI SISTEMI DI PREVISIONE

Sistema di previsione dei
 tempi e della spesa

 degli investimenti pubblici

Spesa in conto capitale
 all’anno T

Sistema di previsione/simulazione scenari
 di progetti prototipali

Progetti
 presenti in

banche dati di
 monitoraggio

 al tempo t

tempo attuale t

tempo

Progetti previsti/simulati
 fino al tempo T



  

COSTRUZIONE DI SCENARI
PROTOTIPO REALIZZATO PER IL QSN

Diverse ipotesi, selezionabili interattivamente, sia sulla composizione di un 
insieme di interventi, sia sulla loro distribuzione nel tempo, portano a diversi 
scenari di spesa possibili.



  

UN PARADIGMA PER IL MONITORAGGIO DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI

INTEGRAZIONE DELLE
BASI INFORMATIVE

SVILUPPO DI CAPACITA 
ANALITICHE E 
INTERPRETATIVE

FLESSIBILITÀ

Limitare il costo 
dell’informazione 

Favorire la fruibilità e fornire il 
supporto decisionale

Approccio modulare per favorire 
intercettazione di nuove 
esigenze informative



  

APPROCCIO SISTEMICO
INTEGRAZIONE BANCHE DATI

O

S A

OGGETTO
Progetto di Investimento 

Pubblico

AMBIENTE
Contesto 

Socio-Economico

SOGGETTI
Amministrazioni 

Locali

APQ - 
BDU

Accordi di
 Programma 

Quadro

AVCP
Autorità di 
Vigilanza 
Contratti 
Pubblici

BEL
Bilanci Enti 

Locali

RGS
Pagamenti

PA
Min. Interno 
Organico PA

ESA
Indicatori 

Competitività 
Locale

BDG
Bandi di 

Gara

ISTAT
Sistema 

Informativo 
Territoriale 

Giustizia

CUP/CIG



  

PATTERN
ECONOMICO 

E FINANZIARIO

DURATA
DELLE FASI

PROGETTO

TIPOLOGIA

SETTORE

PROCEDURA 
GARA

CARICO 
DI LAVORO

NUMERO 
BANDI

DOMANDA DI 
APPALTI NEL
TERRITORIO

PA E IMPRESE

CARATTERISTICHE
ORGANICI

NUMERO DITTE
PARTECIPANTI

DIMENSIONE
FINANZIARIA

CONTESTO
SOCIO-ECONOMICO

AMBIENTE

ECONOMIA 
E SOCIETÀ

REGOLE

SVILUPPO DI CAPACITA ANALITICHE E INTERPRETATIVE
SCHEMA DELLE INTERRELAZIONI  

QUALITA’ DELLA
PROGETTAZIONE E 
DELLA REALIZZAZIONEVINCOLI

FINANZIARI



  

Ambiente di
analisi 

Subset dati

FLESSIBILITÀ DEI SISTEMI

Dati
monitoraggio

Subset dati
Esigenza

informativa #1

Esigenza
informativa #n

Esigenza
informativa #n+1

Subset dati

Risultati
di analisi

Risultati
di analisi

Subset dati Risultati
di analisi

Ambiente di
Integrazione dati 

Datawarehouse
 incrementale 

Es: previsioni durate

Es: previsioni spesa

Es: previsioni spesa 
in conto capitale



  


