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CAPITOLO 1 L’attività delle Amministrazioni centrali dello Stato: 
alcuni indicatori di programma 

In questo capitolo e nell’allegata appendice del Rapporto si propone una raccolta di 
indicatori in linea con quanto disposto dalla legge di riforma della contabilità e della finanza 
pubblica. La legge 196 del 2009, infatti, nell’ambito dell’articolo 41 relativo al Rapporto sulla 
spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, al comma 3, lettere b) e c), dispone che, per i 
principali settori e programmi di spesa, siano proposti indicatori di risultato e prevede inoltre 
che venga fornita la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli stessi. Tali 
indicatori devono peraltro essere verificabili ex-post e utilizzati al fine di valutare il 
conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione nonché allo scopo di accrescere la 
qualità dei servizi pubblici.  

In particolare, oltre a fornire alcune indicazioni metodologiche per l’individuazione di 
indicatori da associare ai programmi di spesa, si intende effettuare una prima applicazione, 
non esaustiva, con riferimento ai principali settori e programmi di spesa. Rientrando in un 
programma di lavoro pluriennale, tale attività potrà essere rivisitata, estesa a più programmi e 
perfezionata nel metodo, anche in occasione della stesura dei Rapporti successivi. 

L’obiettivo dell’attività è di predisporre tramite indicatori significativi un quadro di 
lettura strutturato e sintetico dell’attività dell’amministrazione, della domanda di servizi, della 
quantità e qualità di offerta realizzata e dei fenomeni che si intendono influenzare attraverso 
gli interventi sottostanti le missioni e i programmi del bilancio dello Stato. 

L’approccio utilizzato consiste nel proporre una visione congiunta di informazioni di 
varia natura riferibili a selezionati programmi di ciascun Ministero che aiutano a comprendere 
l’attività dell’amministrazione, l’ambito in cui opera e i fenomeni che intende influenzare 
attraverso la propria azione. A tal fine i dati considerati sono sia di natura statistica, reperibili 
prevalentemente nell’ambito della statistica ufficiale, sia di natura amministrativa, 
generalmente in possesso delle amministrazioni stesse. 

L’attività posta in essere potrebbe avere ricadute positive per le amministrazioni in 
particolare per ciò che riguarda un possibile miglioramento dei contenuti delle note 
integrative1, allegate al bilancio di previsione e al rendiconto generale dello Stato, e una 
migliore conoscenza dei fenomeni su cui le politiche dei programmi di spesa possono influire, 
delle determinanti del fabbisogno, del volume dei prodotti e dei servizi erogati. 

Le informazioni relative agli indicatori contenute nell’appendice del Rapporto in alcuni 
casi derivano da scelte effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, in altri casi sono frutto 
di un metodo di lavoro più articolato, che ha richiesto la discussione, la condivisione e 
l’eventuale integrazione degli approcci seguiti nell’ambito dei Nuclei di analisi e valutazione 
della spesa. Questi ultimi, come è noto, in base all’articolo 39 della legge 196/2009, 
                                                                                 

1 L’esercizio effettuato per la stesura di questo Rapporto ha fornito un ausilio al ragionamento circa la raccolta di indicatori, nel 
caso in cui è stato condotto in collaborazione con le amministrazioni; nel caso in cui ciò non è avvenuto, l’esercizio può costituire 
comunque motivo di interesse in generale per le amministrazioni. 
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costituiscono l’ambito di collaborazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le 
singole amministrazioni centrali dello Stato. Tra i compiti che la legge di contabilità attribuisce 
ai NAVS rientra anche l’attività di supporto per la misurazione del livello di erogazione dei 
servizi pubblici e della quantità e qualità di intervento associati a ciascun programma di spesa. 
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2010 istitutivo dei NAVS ha 
previsto l’elaborazione di programmi di lavoro triennali. Al loro interno, tra le tematiche 
trasversali presentate da tutti i nuclei, è stata indicata l’individuazione di indicatori di risultato 
da associare ai programmi di spesa. L’attività di costruzione degli indicatori ha comportato 
inoltre un ampio confronto con molte direzioni generali e un sostenuto impegno da parte dei 
servizi statistici dei singoli ministeri. 

Per la definizione degli indicatori, è possibile, in primo luogo, effettuare una 
classificazione, una tassonomia dei requisiti che, in generale, un insieme di indicatori dovrebbe 
soddisfare. Gli indicatori devono infatti possedere specifiche caratteristiche in grado di 
conferirgli una più o meno estesa significatività e rispondenza rispetto alle finalità per cui sono 
costruiti. Un elenco strutturato di requisiti degli indicatori desiderabili per la valutazione 
dell’attività delle amministrazioni dovrebbe comprendere: la buona definizione, la misurabilità, 
la semplicità, la flessibilità, la pertinenza, la coerenza, la stabilità, la continuità, la trasparenza, 
la capacità di supporto alle amministrazioni, la pubblicità. L’insieme di tali qualità degli 
indicatori non sembra sempre raggiungibile, anche in relazione all’attività multi-prodotto e 
difficilmente misurabile che caratterizza l’operato delle amministrazioni pubbliche, volto 
spesso ad azioni di coordinamento e di indirizzo generale. 

Nella Tavola 1-1 si definisce meglio il contenuto dei singoli requisiti appena elencati. Nel 
complesso, tali requisiti possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi: relativi alle 
caratteristiche interne definitorie, alle caratteristiche di stabilità/continuità, alle caratteristiche 
di supporto per le amministrazioni. Nel primo caso, si tratta dei requisiti essenziali (buona 
definizione, misurabilità, semplicità, flessibilità, pertinenza e coerenza) che dovrebbero 
caratterizzare per chiarezza, realizzabilità e adeguatezza tutti gli indicatori individuati. Nel 
secondo caso, ci si riferisce a requisiti (stabilità, continuità) che risultano determinanti ai fini 
delle proprietà più rilevanti - del terzo sottoinsieme (trasparenza, capacità di supporto e 
pubblicità) - ai fini di una più consapevole attività da parte delle amministrazioni, trasparente 
anche verso l’esterno. 

Gli indicatori proposti forniscono una lettura “a consuntivo” dell’azione delle 
amministrazioni e vi è un chiaro orientamento a cogliere i fenomeni che le amministrazioni, 
attraverso le loro politiche intendono influenzare (anche quando su tali fenomeni agiscono 
fattori esogeni). L’unità di analisi è costituita dal programma del bilancio (con riferimento 
all’articolazione del bilancio dello Stato per il 2011) e il campo di osservazione riguarda buona 
parte dei programmi dei Ministeri, con esclusione a priori di quelli relativi alle missioni “organi 
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri”, “servizi 
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, “fondi da ripartire” e “debito 
pubblico”.  

Vengono proposte, per ciascun ministero e in relazione ai diversi programmi selezionati, 
tre schede di informazione, riportate nell’appendice del Rapporto. La prima scheda contiene 
una descrizione più o meno articolata delle attività rientranti nel programma di spesa ed 
evidenzia i principali interventi sottostanti ad esso o, nel caso di programmi volti all’indirizzo, al 
coordinamento, all’organizzazione e al monitoraggio delle attività dei Ministeri, le principali 
mansioni svolte. Ciò risponde ad una logica di maggiore strutturazione del lavoro di analisi 
delle finalità del programma e di facilitazione nella ricerca degli idonei indicatori. Elementi utili 
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sono risultati le leggi autorizzative sottostanti i capitoli del programma, le informazioni 
riscontrabili nelle note integrative e l’esperienza diretta delle amministrazioni.  

La seconda scheda riporta indicatori di risultato, cioè di realizzazione fisica, che possono 
individuare vari fenomeni, quali il grado di attuazione degli interventi programmati, il volume 
dei prodotti offerti, le quantità e qualità dei servizi erogati, e che aiutano a valutare il grado di 
raggiungimento dell’obiettivo fisico che l’azione dell’amministrazione si propone di conseguire, 
o – ancora - possono rappresentare misure di efficienza del funzionamento 
dell’amministrazione. Tali indicatori sono costruiti sfruttando prevalentemente fonti interne 
alle amministrazioni. Ad esempio, vengono indicati il numero dei beneficiari di uno specifico 
intervento, il numero di utenti di un dato servizio, le percentuali degli stessi beneficiari e utenti 
sulle popolazioni di riferimento, gli esiti di determinate attività, ecc..  

La terza scheda proposta contiene indicatori di contesto, di natura prevalentemente 
statistica. Gli indicatori si riferiscono a fenomeni su cui intendono influire le politiche del 
programma di spesa e/o che risultino quali determinanti del fabbisogno e della domanda 
effettiva o potenziale. Tali indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori 
esogeni all’azione delle amministrazioni.  

Tavola 1-1 Tassonomia dei requisiti degli indicatori 

Buona definizione  sottintende che l’indicatore dia una chiara enunciazione di ciò che si vuole analizzare e 
sottoporre a misurazione 

Misurabilità implica che l’indicatore sia esprimibile tramite una precisa unità di misura e che esistano 
fonti da cui attingere dati per la sua costruzione 

Semplicità consente all’indicatore di essere applicabile a un insieme molteplice e variegato di 
programmi di spesa 

Flessibilità come la caratteristica precedente, permette l’adattamento della misurazione anche a 
specifici programmi di spesa 

Pertinenza individua la capacità dell’indicatore di essere collegato in maniera più stringente possibile 
ai programmi si spesa, e quindi di avere una più o meno stretta corrispondenza con gli 
obiettivi prefissati 

Coerenza presuppone un legame di concordanza, di congruenza tra le diverse tipologie di indicatori 
proposte 

Stabilità esprime la capacità dell’indicatore di misurare lo stesso aspetto dei programmi di spesa al 
variare del tempo; è collegata, oltre alla corretta individuazione dell'indicatore, alla non 
variabilità dei programmi di spesa 

Continuità deriva dalla disponibilità di dati attendibili, reperibili con precise scadenze e determinate 
frequenze 

Trasparenza richiede che l’indicatore sia in grado di segnalare eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi, nonché miglioramenti rispetto a una situazione di partenza, rispetto al passato, 
rispetto a standard universalmente accettati, rispetto a confronti internazionali 

Capacità di supporto  rappresenta il requisito dell’ausilio fornito dall’indicatore all’attività di programmazione e 
di previsione dell’amministrazione 

Pubblicità riguarda l’importanza di una divulgazione in modo sistematico degli indicatori 

 

In sostanza, i vari indicatori interessano singoli individui o gruppi di essi che possono 
influenzare o essere influenzati dall’azione delle amministrazioni: si tratta di utenti interessati 
alla quantità e qualità del servizio erogato, di contribuenti attenti all’efficienza gestionale degli 
uffici e, più in generale, del complesso dei cittadini volti a valutare l’efficacia socio-economica 
dell’azione dello Stato. Gli indicatori peraltro, accrescendo le informazioni circa l’oggetto e gli 
effetti delle politiche pubbliche, risultano di ausilio per le stesse amministrazioni potendo essi 
contribuire al miglioramento del processo decisionale interno, anche ai fini di eventuali 
correzioni delle azioni intraprese. 
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Per una corretta identificazione e interpretazione di quanto riportato nelle schede 
vengono specificati alcuni dei requisiti propri degli indicatori, per ognuno di essi sono infatti 
fornite informazioni qualitative e quantitative nei vari campi di descrizione.  

Un primo tipo di informazioni risponde ai requisiti per il sottoinsieme in precedenza 
individuato e relativo alle caratteristiche interne definitorie. Oltre alla definizione 
dell’indicatore, viene esposta – se necessario - una spiegazione del legame dell’indicatore 
prescelto con le finalità o la policy del programma di spesa, preferibilmente facendo 
riferimento alle attività specificate nella relativa scheda di descrizione; ciò può implicare anche 
una diretta esplicitazione del metodo di calcolo utilizzato per la costruzione dell’indicatore. A 
corredo di tali informazioni si forniscono inoltre indicazioni riguardo all’unità di misura 
dell’indicatore e alla fonte dei dati necessari al calcolo dello stesso. Ritenendo necessario 
rispettare il requisito di coerenza interna dell’analisi, si è ricercata quanto più possibile una 
stretta congruenza tra indicatori di risultato e indicatori di contesto. 

Si è dunque tentato di raccogliere e sistematizzare un insieme di indicatori presenti in 
fonti statistiche ufficiali esterne alle amministrazioni oppure provenienti dalle amministrazioni 
stesse. Con riferimento alle fonti di natura amministrativa, i dati sono stati reperiti in rapporti 
ufficiali (facenti parte o meno del SISTAN), o sono stati estratti da sistemi informativi interni 
alle amministrazioni. Quando ritenuto di interesse, sono stati costruiti indicatori ad hoc su 
richiesta espressa nell’ambito dei NAVS e condivisi con i ministeri. 

Nel caso di alcune politiche delle amministrazioni, diverse responsabilità sono coinvolte 
nell’effettiva erogazione del servizio o nella gestione dell’intervento, a causa della 
sovrapposizione o condivisione tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Enti locali) o del 
trasferimento delle risorse dal centro verso altre pubbliche amministrazioni con autonomia 
finanziaria e gestionale. In questi casi, la scelta metodologica è stata quella di seguire il criterio 
della prevalenza, ossia di associare indicatori agli interventi in cui il ministero è il principale 
finanziatore o in cui allo Stato è affidato il compito di tutelare un livello essenziale di 
prestazione sul territorio nazionale.  

Un secondo tipo di informazioni risponde ai requisiti per il sottoinsieme in precedenza 
individuato e relativo alle caratteristiche di stabilità/continuità. Per quanto riguarda gli anni di 
analisi, l’ottica adottata è quella dell’esame a consuntivo e del riferimento all’ultimo anno 
disponibile. Inoltre, per cogliere l’evoluzione temporale degli aspetti indagati, sono state 
costruite, dove possibile, prime brevi serie storiche, prevedendo di disporre un costante 
aggiornamento delle stesse. Questa denotazione di continuità temporale nella rilevazione degli 
indicatori si collega alla necessità di misurare i risultati di attività delle amministrazioni che, in 
larga misura, presentano caratteristiche istituzionali e continuative. Si segnala peraltro che la 
stabilità della struttura per missioni/programmi da un esercizio finanziario all’altro costituisce 
un presupposto importante per agevolare la lettura e l’utilizzo degli indicatori anno per anno.  

Quanto, infine, alla capacità degli indicatori di rendere maggiormente consapevoli le 
amministrazioni circa le attività, nonché trasparenti anche verso l’esterno, si sottolinea che 
l’analisi – da rendere pubblica - dell’evoluzione in particolare di alcuni indicatori nel tempo 
costituisce una opportunità per contribuire al monitoraggio dei risultati associati alla spesa e, 
quindi, alla segnalazione di scostamenti rispetto agli obiettivi, alla individuazione di possibili 
miglioramenti. Si tratta di elementi che possono risultare di interesse e di supporto sia per una 
migliore qualità della programmazione delle amministrazioni, sia per la costruzione di 
previsioni di spesa più direttamente connesse agli effettivi fabbisogni di risorse necessarie al 
conseguimento delle finalità proprie delle amministrazioni. 
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Le informazioni già acquisite insieme a quelle che si renderanno disponibili - anche in 
base alle quantificazioni da effettuare per alcuni indicatori già individuati ma non ancora 
valorizzati a causa della necessità di ulteriori approfondimenti - dovranno confluire, una volta 
strutturate dal punto di vista informatico delle modalità di raccolta e archiviazione, in una 
apposita sezione della banca dati unitaria prevista dall’articolo 13 della legge 196/2009. 

La rassegna di indicatori proposti non ha lo scopo - né può essere utilizzata - per valutare 
l’efficacia delle spesa per motivi noti e ampiamente condivisi dalla comunità scientifica, tra cui 
la discrasia temporale tra l’erogazione delle risorse e i suoi effetti, la sovrapposizione di 
interventi e responsabilità gestionali e la necessità, nel caso della valutazione, di una 
attribuzione causale degli effetti agli interventi, derivante quest’ultima da appropriate 
metodologie di stima. Gli indicatori possono tuttavia consentire di comprendere in modo 
sintetico ed efficace l’oggetto del finanziamento dei programmi di spesa e sono, in molti casi, 
utili per la rappresentazione del processo produttivo sottostante alla gestione degli stessi 
programmi, nonché per la quantificazione dei fabbisogni delle risorse a essi attribuite.  

 


