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PREMESSA1 
 
 
Si ritiene opportuno segnalare preliminarmente che l’impostazione metodologica per la 
compilazione delle note preliminari, e in  particolare delle schede programma, sconta il 
fatto di essere al suo primo anno di applicazione, così come peraltro la nuova 
impostazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi.  
 
Pertanto, le osservazioni contenute nell’introduzione relative alla metodologia costruita 
dal MEF-RGS ed esplicitata nella circolare 21 del 2007, nonché quelle riferite ai 
contenuti delle schede programma compilate dal Ministero delle Infrastrutture, vanno 
viste come spunti di riflessione per un miglioramento delle tecniche per la corretta 
individuazione degli obiettivi e di misurazione delle performance. 
 
Nel tentativo di interpretare l’esigenza di chiarezza, trasparenza e fruibilità delle 
informazioni contenute nei documenti istituzionali, a beneficio del semplice cittadino, 
l’analisi è stata condotta anche cercando di leggere le schede programma come 
potrebbero essere lette da un non addetto ai lavori.    
 
Al riguardo, dall’analisi delle schede programma del Ministero delle Infrastrutture 
emerge che non tutte le schede presentano lo stesso grado di accuratezza nei dati in esse 
contenuti. Alcune risultano compilate in armonia con i principi contenuti nell’allegato 3 
della circolare 21/2007 (linee guida per la compilazione delle note preliminari), mentre 
altre sono piuttosto imprecise e generiche, in particolare nella descrizione 
dell’indicatore associato all’obiettivo e, in alcuni casi, anche dell’obiettivo stesso. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il presente lavoro, coordinato dal Dott. Fabrizio Mocavini, è stato elaborato dal Dott. Claudio Carioti e dalla Dott.ssa 
Daniela Valentini. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Nella sezione “Indicatori associati all’obiettivo” delle Schede Programmi andrebbero 
migliorate e rese più chiare le intestazioni della prima e della terza colonna, a beneficio 
di chi deve compilare le Schede stesse. 
 
La prima colonna “Descrizione Indicatore” andrebbe forse modificata in 
“Denominazione Indicatore” o semplicemente “Indicatore”. Considerato lo spazio a 
disposizione, infatti, si deve supporre che la casella sottostante a detta colonna debba 
contenere esclusivamente la denominazione utilizzata per l’indicatore e non una sua 
descrizione. 
 
L’intestazione della terza colonna “Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008” risulta 
non pienamente comprensibile. Se l’intenzione è quella (nel caso di indicatori 
quantitativi) di evidenziare un valore percentuale riferito alla soprastante colonna 
“Stanziamenti in c/competenza” o un valore numerico riferito ad altre grandezze, 
bisognerebbe forse eliminare la parola “obiettivo” che può ingenerare confusione 
(anche terminologica con gli Obiettivi in cui si divide il Programma), modificando 
magari l’intestazione in “Valore dell’indicatore nel 2008”, o trovando altra espressione 
meno criptica. 
 
Per quanto riguarda la Circolare n. 21/2007, si deve notare che dalla figura a pag. 53 
(Allegato 3 – Linee guida per la compilazione delle note preliminari) si desume che: 
 
le note preliminari dovrebbero “fermarsi” a livello degli obiettivi strategici e strutturali; 
gli obiettivi operativi dovrebbero essere intesi come un livello di ulteriore 
specificazione sia degli obiettivi strategici che di quelli strutturali. 
 
Le tipologie di indicatori dovrebbero quindi essere due: strategici e strutturali. 
Spingendosi poi in un ulteriore livello di dettaglio, sia gli uni che gli altri possono 
essere suddivisi in più obiettivi operativi. 
 
Nello stesso allegato, tuttavia, la tabella di pag. 55, con riferimento agli indicatori (nella 
colonna “A quali tipi di obiettivi si possono applicare”), sembra indicare una 
“classificazione” degli obiettivi in operativi e strategici, creando confusione nella 
terminologia. 

 
****************** 

 
Il ciclo integrato di pianificazione strategica e di formazione dello stato di previsione 
della spesa per tutti i Ministeri si articola  nelle seguenti fasi: 
 

• definizione delle priorità politiche (contenute nell’atto di indirizzo); 
• elaborazione della prima proposta di obiettivi strategici e strutturali  contenuti  

nella prima nota preliminare; 
• aggiornamento della proposta degli  obiettivi strategici e conseguentemente 

della nota preliminare; 
• determinazione definitiva degli obiettivi strategici e dei relativi piani d’azione;  
• emanazione della direttiva annuale; 
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• monitoraggio dell'attuazione della direttiva, con rilevazione dello stato di 
realizzazione degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi stessi, nonché le relative cause e gli interventi correttivi da adottare.  

 
Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministero, devono essere rappresentativi delle politiche 
pubbliche di settore di interesse del Ministero stesso e, quindi, coerenti con le priorità 
politiche  contenute nell’Atto di Indirizzo.  
 
Ciò detto, nella lettura dell’analisi delle schede programma e degli indicatori associati 
agli obiettivi in esse contenuti del Ministero delle Infrastrutture, è utile prendere visione 
della nota preliminare 2008 (di cui in appendice) e tenere a costante riferimento le 
priorità politiche stabilite con la direttiva del Ministro per l’anno 2008, ovvero: 
 

• apertura dei mercati, difesa del cittadino consumatore e riforma delle autorità  di 
regolamentazione; 

• sviluppo delle infrastrutture e delle reti di mobilità; 
• programmazione ed innovazione nel sistema dei trasporti; 
• sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 

2007-2013; 
• accesso alla casa; 
• qualità della Pubblica Amministrazione. 

 
 

****************** 
 
COMMENTO GENERALE SU ALCUNI INDICATORI UTILIZZATI NELLA 
NOTA PRELIMINARE 2008 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
 
Analizzando la Nota preliminare del Ministero delle Infrastrutture nel relativo Stato di 
previsione della spesa per il 2008 si può osservare il frequente utilizzo di indicatori che, 
nella loro denominazioni, fanno riferimento ai “fondi”. 
 
I più ricorrenti sono i seguenti: 
 
• assegnazione fondi (negli obiettivi 14.1.1, 14.5.6, 19.3.1, 19.3.12, 19.3.13, 

19.3.14, 19.3.15, 19.3.16); 
 
• fondi impegnati o impegno dei fondi (negli obiettivi 14.3.1, 19.3.2); 

 
• trasferimento fondi (negli obiettivi 14.4.2,  14.7.1, 14.9.10, 14.9.11); 

 
• utilizzo dei fondi (19.3.2). 

 
A tal riguardo, si deve sottolineare che indicatori strutturati in tal modo risultano poco 
significativi ai fini della misurazione dell’efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione pubblica. 
 
L’obiettivo, che deve essere rappresentativo delle politiche pubbliche, non può essere 
misurato attraverso l’assegnazione, l’impegno, il trasferimento o l’utilizzo dei fondi. 
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Come più volte sottolineato nell’analisi effettuata sugli indicatori esposti nella nota 
preliminare 2008 del Ministero delle Infrastrutture, andrebbe invece preso a riferimento 
l’effettivo risultato che deve essere raggiunto con i fondi stessi. 
 
L’assegnazione, l’impegno, il trasferimento o l’utilizzo di tali fondi rappresentano 
infatti solo alcune fasi dell’intero processo volto al raggiungimento del risultato. Tali 
fasi, se attuate correttamente nelle loro modalità e rispettando la tempistica prevista, 
potranno portare ad un esito finale positivo. 
 
La filosofia di fondo che dovrebbe ispirare la costruzione degli indicatori è che va 
misurato non tanto l’utilizzo delle risorse (input) quanto il risultato effettivamente 
raggiunto (output) a fronte degli obiettivi prefissati  e, ove possibile e opportuno, anche 
l’impatto che il raggiungimento dell’obiettivo ha sui destinatari finali (outcome). Il 
semplice trasferimento di fondi non permette infatti di appurare l’effettiva realizzazione 
di un’opera. 
 
Analoga osservazione può essere fatta per l’indicatore % di avanzamento della spesa 
prevista, anch’esso frequentemente utilizzato in tale Nota preliminare (vedi gli obiettivi 
14.5.3, 14.5.5, 14.5.6, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4, 19.3.5, 19.3.12, 19.3.13, 19.3.14, 19.3.15, 
19.3.16) e apparentemente interpretato come un indice che permette di valutare il 
dirigente nella sua capacità di gestire i fondi. 
 
Tuttavia, anche in questo caso, ciò che va tenuto presente è l’obiettivo finale per il 
quale la spesa viene erogata. L’avanzamento della spesa  non può essere fine a se stesso 
ma va sempre riferito a un corrispondente avanzamento in direzione del 
raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Scopo dell’indicatore, infatti, è quello di verificare se e in che misura l’obiettivo è stato 
raggiunto. Non può invece essere inteso come strumento per valutare la capacità di 
gestire l’erogazione dei fondi dimostrata dal dirigente o dall’ufficio nel suo complesso, 
perché in tal caso si perderebbe di vista l’obiettivo finale per il quale i fondi stessi 
vengono utilizzati.  
 
A tal proposito va sottolineato che le indicazioni contenute nella Circolare n. 21 del 
2007, così come sono state formulate, risultano non completamente esaustive. 
 
La tabella di pag. 53 contenuta nell’Allegato 3 (Linee guida per la compilazione delle 
note preliminari) di detta Circolare afferma infatti che gli indicatori quantitativi “si 
possono applicare se all’obiettivo sono associabili con chiarezza dati monetari o fisici”. 
Ora, se tale affermazione è valida in linea teorica generale, andrebbe forse specificato 
con maggior chiarezza che i dati “monetari” devono essere interpretati non come veri e 
propri indicatori ma come fasi del processo che deve necessariamente tendere al 
raggiungimento dell’obiettivo. Ciò vale, in particolare, per l’impegno o il trasferimento 
di fondi e, in modo ancora più specifico, per i fondi destinati alla realizzazione di opere. 
 
In caso contrario, si rischia di provocare l’effetto perverso di incentivare l’impegno 
delle somme “a tutti i costi”. Impegno che viene erroneamente percepito come 
l’obiettivo da raggiungere, senza prestare la dovuta attenzione al risultato conseguito 
con l’utilizzo delle somme stesse. 
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Alcuni esempi di indicatori tratti dal 
Bilancio dello Stato francese 2008 

 
 
Il Ministero del Bilancio, dei Conti Pubblici e della Funzione Pubblica francese dedica 
una sezione del suo sito web istituzionale (http://www.performance-
publique.gouv.fr/farandole/2008/pap.html) alla Loi de Finances pour 2008 et les 
documents annexés. 
 
Tale sezione permette un agevole accesso alla documentazione relativa alla Loi con 
menu a tendina che consentono di aprire i documenti relativi con tre possibilità 
“visuali”: Missione, Programma, Ministero. 
 
Il Bilancio dello Stato francese per il 2008 risulta articolato in 49 Missioni e 164 
Programmi. 
 
Un parallelo tra questi e le Missioni e i Programmi di pertinenza del Ministero delle 
Infrastrutture italiano può essere operato analizzando la strutturazione del Programma 
162 del Bilancio dello Stato francese denominato “Interventions territoriales de l'État”, 
incluso nella Missione “Politique des territoires” di pertinenza del Ministère Écologie, 
développement et aménagement durables. 
 
La Missione “Politique des territoires” è illustrata in un ampio documento (86 pagine) 
che costituisce un allegato alla Loi de Finances. Il documento è introdotto da una nota 
esplicativa di una pagina ed è suddiviso in tre sezioni: 
 

• Récapitulation des crédits et des emplois de la mission 
• Programme 112 - Aménagement du territoire 
• Programme 162 - Interventions territoriales de l’état 

 
La prima sezione contiene tre tavole riepilogative che illustrano gli stanziamenti relativi 
ai due Programmi inclusi nella Missione. 
 
La seconda sezione e la terza sono invece piuttosto corpose e sono dedicate a una 
dettagliata descrizione dei due Programmi interessati. Entrambe sono precedute da un 
indice che fornisce immediatamente al lettore una visione d’insieme delle informazioni 
contenute nelle sezioni stesse. 
 
Per ogni Programma è prevista una “presentazione strategica del progetto annuale di 
performance”, nella quale si indica espressamente il Ministro interessato al Programma 
e il Responsabile di Programma. Si espongono quindi una serie di informazioni generali 
sul Programma che si concludono con un quadro riepilogativo degli obiettivi e degli 
indicatori di performance adottati. A titolo esemplificativo e per un confronto con 
quanto indicato nella Nota preliminare del Ministero delle Infrastrutture italiano si 
riporta di seguito il quadro riepilogativo relativo al Programme 162 - Interventions 
territoriales de l’état: 
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 
RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 
OBJECTIF 1 : Favoriser l’intermodalité voie fluviale / voie ferrée 
- INDICATEUR 1.1 : Part du rail dans le pré-acheminement et le post-

acheminement des conteneurs sur les platesformes tri modales des ports 
alsaciens 

 
OBJECTIF 2 : Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne 
- INDICATEUR 2.1 : Pourcentage de stations de mesure dépassant la limite 

de 50 mg/l en nitrates 
- INDICATEUR 2.2 : pourcentage de conformité des prises d’eau concernées 

par le contentieux européen 
 
OBJECTIF 3 : Réduire les dommages par l’amélioration des ouvrages et 
des dispositifs de prévention dans une approche de développement 
durable 
- INDICATEUR 3.1 : Pourcentage d’habitants résidant en zone inondable et 

ayant bénéficié d’une baisse d’aléas significative dans le bassin 
hydrographique de la Loire du fait d’un projet subventionné 

- INDICATEUR 3.2 : Pourcentage d’habitants résidant en zone inondable et 
ayant bénéficié d’une baisse d’aléas significative dans le bassin 
hydrographique de la Durance du fait d’un projet subventionné 

 
OBJECTIF 4 : Accélérer la mise en oeuvre des projets d’équipement et de 
services collectifs dans le cadre de l’objectif général fixé par l’article 53, 
relatif au programme exceptionnel d’investissements en faveur de la 
Corse, de la loi du 22 janvier 2002 
- INDICATEUR 4.1 : Evolution des délais de réalisation des projets 
 
OBJECTIF 5 : Dynamiser la récolte forestière et améliorer la valorisation 
optimale du bois et de ses coproduits 
- INDICATEUR 5.1 : Evolution du chiffre d’affaire de la branche «exploitation 

forestière et première transformation du bois» 
 
OBJECTIF 6 : Préserver la biodiversité, les habitats, et réhabiliter le 
caractère de zone humide du Marais Poitevin 
- INDICATEUR 6.1 : Surface des prairies dans la zone du marais poitevin 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
A tale quadro riepilogativo fanno poi seguito una serie di tabelle di dettaglio relative 
alle “Azioni” in cui il Programma si articola. Le tabelle forniscono, per ciascuna 
Azione, informazioni sui relativi stanziamenti suddivisi per Autorisations 
d’engagement e Crédits de paiement (concetti prossimi ai nostri “competenza” e 
“cassa”). 
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Dopo le tabelle sulle Azioni si può prendere visione di una “Presentazione del 
Programma” che spiega nel dettaglio in modo discorsivo le singole Azioni, fornendo un 
quadro riepilogativo delle stesse: 
 
RÉCAPITULATION DES ACTIONS 
 
ACTION n° 01 : Le Rhin et la bande rhénane - Alsace 
ACTION n° 02 : Eau - Agriculture en Bretagne 
ACTION n° 03 : Plan Loire Grandeur Nature - Centre 
ACTION n° 04 : Programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse 
ACTION n° 05 : Filière bois - Auvergne et Limousin 
ACTION n° 06 : Plan gouvernemental sur le Marais Poitevin - Poitou Charentes 
ACTION n° 07 : Plan Durance multi-usages - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
____________________________________________________________________________ 
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Alla “Presentazione del Programma” segue la “Presentazione delle Azioni”, con 
informazioni di dettaglio sulle singole Azioni (compreso il peso percentuale della 
singola Azione nel Programma). Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le 
presentazioni di due delle sette Azioni che compongono il Programme 162 - 
Interventions territoriales de l’état : 

 
 
 

 
    

 
Proseguendo nella lettura del documento si può quindi prendere visione degli obiettivi e 
agli indicatori di performance. 
 
Come precedentemente accennato, già nella presentazione strategica esposta all’inizio 
della sezione dedicata al Programma, era stato riportato un quadro riepilogativo degli 
obiettivi e degli indicatori di performance adottati. In questa parte del documento si 
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espongono nel dettaglio gli obiettivi (che, va tenuto a mente, non sono direttamente 
collegati alle Azioni in cui il Programma è suddiviso) e si specificano gli indicatori di 
performance associati a ciascuno di essi. 
 
Il Programme 162 - Interventions territoriales de l’état prevede sei obiettivi. Di seguito 
se ne riportano due a titolo esemplificativo: 
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____________________________________________________________________________ 
 
L’ultima parte del documento (JUSTIFICATION AU PREMIER EURO) da ulteriori e 
ancor più approfonditi elementi di dettaglio sulle spese relative al Programma e alle 
singole Azioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riportano di seguito altri due esempi tratti da altri Programmi del Bilancio dello Stato 
francese. 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.1: EDILIZIA STATALE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 
 

 OBIETTIVO 14.1.1 Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di 
opere pubbliche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “attuazione di programma di interventi di 
manutenzione per immobili…”. 
 
Gli indicatori sono due: assegnazione fondi in conto competenza ai Provveditorati e 
assegnazione fondi in termini di cassa ai Provveditorati. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Se si deve “attuare” tale programma di manutenzione, l’assegnazione dei fondi ai 
Provveditorati (che sono, presumibilmente, gli organismi che cureranno direttamente la 
realizzazione delle opere di manutenzione) sembra essere un indicatore non pienamente 
appropriato e scarsamente significativo. Il mero trasferimento dei fondi verso i 
Provveditorati non permette infatti di appurare l’effettiva realizzazione delle opere di 
manutenzione. 
 
Inoltre, dal punto di vista concettuale, l’indicatore di realizzazione finanziaria misura 
“l’avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell’obiettivo”. L’assegnazione 
fondi, invece, non può indicare l’avanzamento della spesa per la realizzazione 
dell’obiettivo né può essere considerata una spesa in senso stretto, trattandosi in realtà 
di un trasferimento. 
 
Per quanto riguarda il “Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008”, non è chiara 
l’indicazione di una percentuale: se tale percentuale si riferisce alla operazione di 
“assegnazione fondi”, perché ci si prefigge di trasferire solo il 60% (o l’85%) dei fondi 
e non il 100% ? Forse si intende dire che assegnare il 60% (o l’85%) dei fondi è 
l’obiettivo minimo e che, in teoria, si potrebbe arrivare anche al 100% ? 
 
Per avere una coerenza interna alla scheda (con riferimento all’obiettivo) bisognerebbe 
cambiare l’obiettivo in “Assegnazione dei fondi ai Provveditorati” e cambiare la 
descrizione indicatore in “Percentuale di assegnazione fondi a Provveditorati”. Così 
facendo, però, l’obiettivo stesso sarebbe forse non significativo. 
 
In base allo schema per la classificazione degli indicatori (pag. 55 della Circolare 
21/2007), nella colonna “Tipo indicatore” andrebbe indicata la dicitura “realizzazione 
finanziaria” (e non la dicitura “efficacia finanziaria” che indica, invece, ciò che viene 
misurato). 
 
Infine, a un obiettivo di questo tipo sarebbe forse opportuno associare un indicatore di 
impatto, misurandolo in termini di efficacia complessiva e sociale (es.: percentuale di 
riduzione dei disagi lamentati a causa delle cattive condizioni di manutenzione degli 
immobili). 
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 OBIETTIVO 14.1.2 Potenziamento della sicurezza nelle infrastrutture 
scolastiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di un  programma 
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ….…”. 
 
Gli indicatori sono tre. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Il primo indicatore (“stipula delle convenzioni di finanziamento con gli enti beneficiari, 
pervenute dagli stessi”) non sembra adatto ad appurare l’effettiva attuazione delle opere 
di messa in sicurezza, perché indica non l’effettiva attuazione delle opere ma solo la 
stipula di una convenzione di finanziamento, che può eventualmente essere considerata 
indicativa di una futura erogazione di fondi e, conseguentemente, solo il primo passo 
per l’attuazione del programma. Comunque, in base allo schema per la classificazione 
degli indicatori (pag. 55 della Circolare 21/2007), la dicitura “efficienza” indicata nella 
colonna “Tipo indicatore” induce a pensare che l’amministrazione abbia inteso questo 
indicatore come un indicatore quantitativo di risultato unitario. Dovrebbe quindi essere 
indicativo del risultato raggiunto in termini fisici rapportato alle risorse umane o 
strumentali o finanziarie impiegate (ad esempio: numero di pratiche per impiegato). Se 
è così, andrebbe chiarito meglio cosa si vuole indicare, se il numero di convenzioni 
stipulate per impiegato o altro. 
 
Il secondo indicatore (“raccolta dati per monitoraggio programmi….”) non chiarisce 
come verrà attuata (e quindi come potrà essere “misurata”) la raccolta dei dati per il 
monitoraggio dei programmi. Anche in questo caso però la raccolta dati potrebbe essere 
considerata solo una fase dell’attuazione del programma (relativa in particolare al 
controllo). Tuttavia, al contenuto dell’obiettivo in oggetto (messa in sicurezza degli 
edifici scolastici) sembrano associabili valori fisici o monetari: di conseguenza sembra 
non utile utilizzare un indicatore di tipo qualitativo binario, collegandolo a una attività 
come quella di raccolta dati. 
 
Il terzo indicatore (“monitoraggio interventi ai fini…..”) può essere considerato 
congruo con l’obiettivo (se lo si intende come controllo dell’attuazione delle opere di 
messa in sicurezza). Forse però, per quanto concerne il Tipo di indicatore, andrebbe 
utilizzato un indicatore di realizzazione fisica (che misura il grado di avanzamento 
dell’obiettivo o dell’intervento rispetto alle risorse impiegate, ai servizi prodotti o ai 
risultati ottenuti) e non un indicatore qualitativo binario (che viene invece considerato 
utile quando alla realizzazione dell’obiettivo o del programma non sono in genere 
associabili valori fisici o monetari). 
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 OBIETTIVO 14.1.3 Interventi diversi di edilizia di servizio 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di  programmi di intervento nel 
settore dell’edilizia di servizio per abbattimento delle barriere architettoniche ….…”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione dell’obiettivo individua due filoni di attività: abbattimento barriere 
architettoniche e manutenzione. La manutenzione (ordinaria) dell’edilizia di servizio 
può senz’altro essere considerato un obiettivo continuativo, ma l’abbattimento delle 
barriere architettoniche dovrebbe essere considerato un obiettivo strategico e non 
continuativo. 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” è troppo simile alla descrizione del contenuto dell’obiettivo (“Attuazione 
di  programmi di intervento…”), creando confusione anche terminologica. Se siamo in 
presenza di un indicatore di realizzazione fisica, bisognerebbe forse utilizzare come 
indicatore il grado di avanzamento delle fasi di realizzazione e, come parametro, i fondi 
erogati a fronte degli stati di avanzamento dei lavori di abbattimento delle barriere o di 
manutenzione. 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.1.4 Attuazione di programmi di interventi di edilizia statale in 
altri settori 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di programmi di intervento nel 
settore dell’edilizia ospedaliera, chiese parrocchiali,  ….…”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Osservazione di natura simile a quella proposta nel caso dell’Obiettivo 14.1.3. 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” è troppo simile alla descrizione del contenuto dell’obiettivo (“Attuazione 
di  programmi di intervento…”), creando confusione anche terminologica. Se siamo in 
presenza di un indicatore di realizzazione fisica, bisognerebbe forse utilizzare come 
indicatore il grado di avanzamento delle fasi di realizzazione e, come parametro, i fondi 
erogati a fronte degli stati di avanzamento dei lavori nell’edilizia ospedaliera, chiese 
parrocchiali, ecc. 
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 OBIETTIVO 14.1.5 Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della 
qualità dei processi attraverso l’incremento dell’attività formativa e lo 
sviluppo delle innovazioni tecnologiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “…organizzare la struttura ai fini della 
raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il 
SICONT…..….organizzare un servizio interno…..ai fini dell’aggiornamento…sulle 
pagine web…. di dati …..…”. 
 
Il SIGEST è il Sistema per il Controllo di Gestione. 
Il SICONT è il Sistema Informativo di Contabilità Economico Analitica. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione del contenuto dell’obiettivo non si fa menzione dell’incremento 
dell’attività formativa a cui si accenna invece nella denominazione dell’obiettivo. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Per quanto riguarda il Tipo di Indicatore, a fronte di un obiettivo di miglioramento della 
qualità di due sistemi informativi a uso interno e di miglioramento delle pagine web 
contenenti informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti di rilevante interesse 
istituzionale, sarebbe forse opportuno affiancare all’indicatore quantitativo di 
realizzazione fisica un indicatore qualitativo. In particolare un indicatore qualitativo 
“alto/medio/basso”, utilizzando come parametro il grado di soddisfazione dell’utenza 
(l’utenza interna per il SIGEST e il SICONT e l’utenza esterna per le informazioni 
diffuse attraverso le pagine web del sito del Ministero). 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.3: OPERE STRATEGICHE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 
 

 OBIETTIVO 14.3.1 Attuazione programma infrastrutture strategiche di 
interesse nazionale 

 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione programma infrastrutture 
strategiche di interesse nazionale”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La “descrizione del contenuto dell’obiettivo” dovrebbe illustrare e spiegare l’obiettivo a 
un livello di dettaglio maggiore rispetto alla semplice denominazione dell’obiettivo 
stesso. In questa scheda, invece, la denominazione dell’obiettivo e la descrizione del 
contenuto dell’obiettivo sono identiche. 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Per quanto concerne i 3 indicatori associati all’obiettivo sembra pertinente il terzo 
(Fondi impegnati), che indica l’effettivo impegno di fondi per la l’avvio di opere 
infrastrutturali, ma non i primi due (Importo complessivo interventi proposti al CIPE e 
Importo complessivo interventi deliberati dal CIPE), che non testimoniano un impegno 
di fondi e, di conseguenza, non possono misurare l’avanzamento della spesa prevista 
per la realizzazione dell’obiettivo. Anche l’impegno fondi, comunque, dovrebbe essere 
considerato solo il primo passo verso l’attuazione del programma. Andrebbe quindi 
utilizzato, forse, anche un indicatore di realizzazione fisica (percentuale di 
avanzamento dell’obiettivo rispetto ai risultati finali attesi). 
 
Trattandosi inoltre di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, sarebbe forse 
opportuno utilizzare anche un indicatore di impatto per misurare il beneficio in termini 
socio-economici sui destinatari finali (beneficio derivante dalla realizzazione 
dell’obiettivo). 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.4: SISTEMI FERROVIARI 
LOCALI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 

 OBIETTIVO 14.4.1 Attuazione di programma di interventi per Roma Capitale 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di programma di interventi per 
Roma Capitale, per tramite di Enti locali (Comune, Provincia) e/o Provveditorato”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione del contenuto dell’obiettivo sembra eccessivamente sintetica. 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Trattandosi di interventi sui sistemi ferroviari, agli indicatori di realizzazione 
finanziaria indicati (impegno fondi in c/competenza e utilizzo fondi in termini di cassa), 
che misurano la percentuale di avanzamento della spesa prevista, andrebbe forse 
affiancato anche un indicatore di realizzazione fisica, che misuri la percentuale di 
avanzamento dell’obiettivo rispetto ai risultati finali attesi. 
 
Trattandosi inoltre di interventi per Roma Capitale, sarebbe forse opportuno utilizzare 
anche un indicatore di impatto per misurare il beneficio in termini socio-economici sui 
destinatari finali (beneficio derivante dalla realizzazione dell’obiettivo). 
 
 

 OBIETTIVO 14.4.2 Contributo agli investimenti 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Trasferimento fondi alle imprese nel 
settore delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e di trasporto rapido di massa”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo stesso, descritto in dettaglio come “trasferimento fondi”, sembra  poco 
congruente: ci si può porre come obiettivo il trasferimento di fondi ? Forse sarebbe 
opportuno aggiungere alla denominazione dell’obiettivo (e alla descrizione del suo 
contenuto) la finalità specifica per la quale i fondi sono trasferiti (esempio: per la 
realizzazione o la manutenzione di sistemi ferroviari locali nella zona X o Y, ecc.). 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
L’indicatore utilizzato, “Trasferimento fondi”, è coerente con l’obiettivo. Ma, come già 
accennato, l’obiettivo appare poco congruente (vedi anche commento alla Scheda 
Programma 14.1 – Obiettivo 14.1.1). Trattandosi di interventi sulle infrastrutture 
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ferroviarie, su quelle aeroportuali e sul trasporto rapido di massa, oltre a un indicatore 
di realizzazione finanziaria (che misura la percentuale di avanzamento della spesa 
prevista), andrebbero forse utilizzati anche un indicatore di realizzazione fisica (che 
misuri la percentuale di avanzamento dell’obiettivo rispetto ai risultati finali attesi) e un 
indicatore di impatto (che misuri il beneficio in termini socio-economici sui destinatari 
finali derivante dalla realizzazione dell’obiettivo). 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.5: SISTEMI IDRICI, 
IDRAULICI ED ELETTRICI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.5.1 Piano ispettivo per la verifica della stabilità e durabilità 
delle dighe 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto: “L’obiettivo si propone di verificare e 
migliorare i livelli di sicurezza delle dighe attraverso la verifica, l’approvazione ed il 
finanziamento di progetti”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Dalla denominazione dell’obiettivo e dalla descrizione del contenuto dell’obiettivo si 
evincono due “linee di attività”: 
 
1) la verifica della stabilità e durabilità delle dighe; 
2) l’approvazione e il finanziamento di progetti per migliorare i livelli di sicurezza 

delle dighe. 
 
La verifica della stabilità e durabilità delle dighe può senza dubbio essere considerato 
un obiettivo (perché rappresentativo della politica pubblica di settore di interesse del 
Ministero delle Infrastrutture: Circ. 21/2007, pag. 52). Se tali verifiche vengono 
eseguite con ispezioni in loco (come si potrebbe dedurre dalla denominazione 
dell’obiettivo), andrebbe utilizzato un indicatore di risultato, che misuri il 
raggiungimento del risultato in termini fisici (esempio: numero di ispezioni eseguite). 
 
L’approvazione e il finanziamento di progetti per migliorare i livelli di sicurezza delle 
dighe non dovrebbe invece, a rigor di logica, essere considerato un obiettivo in quanto 
rappresenta semmai una parte del processo finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza 
delle dighe. 
 
In ogni caso, nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
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 OBIETTIVO 14.5.2 Intereventi di sicurezza delle dighe 
 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto: “L’obiettivo si propone di verificare e 
migliorare i livelli di sicurezza delle dighe attraverso controlli ed interventi 
migliorativi ed adeguativi”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Dalla denominazione dell’obiettivo e dalla descrizione del contenuto dell’obiettivo si 
evincono due “linee di attività”: 
 
1) la verifica dei livelli di sicurezza delle dighe effettuata attraverso controlli; 
2) il miglioramento dei livelli di sicurezza delle dighe effettuata attraverso interventi 

migliorativi ed adeguativi. 
 
Per verificare i livelli di sicurezza delle dighe attraverso controlli andrebbe utilizzato un 
indicatore di risultato, che misuri il raggiungimento del risultato in termini fisici 
(esempio: numero di controlli eseguiti). 
 
Per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle dighe effettuata attraverso interventi 
migliorativi ed adeguativi (assumendo che tali interventi siano curati o finanziati dalla 
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche) bisognerebbe 
utilizzare un indicatore di realizzazione fisica (come indicato in questa scheda) che 
misuri il grado di avanzamento dell’obiettivo o dell’intervento rispetto alle risorse 
impiegate, utilizzando come parametro, ad esempio, i fondi erogati a fronte degli stati 
di avanzamento dei lavori migliorativi ed adeguativi. 
 
In ogni caso, nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.5.3 Programmazione, finanziamento e realizzazione delle reti 
idrauliche, acquedottistiche ed elettriche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto: “Finanziamento delle reti idriche nelle aree 
sottoutilizzate……..”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Se l’obiettivo è quello di finanziare le reti idriche nelle aree sottoutilizzate, oltre 
all’indicatore di efficacia finanziaria correttamente indicato nella scheda (“% 
avanzamento della spesa prevista), sarebbe forse opportuno utilizzare anche un 
indicatore di impatto, che misuri ad esempio il numero di cittadini raggiunti dal nuovo 
servizio o la riduzione percentuale dei disservizi lamentati dalla cittadinanza. 
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 OBIETTIVO 14.5.4 Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della 
qualità dei processi attraverso l’incremento dell’attività formativa e lo 
sviluppo delle innovazioni tecnologiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “…organizzare la struttura ai fini della 
raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il 
SICONT…..….organizzare un servizio interno…..ai fini dell’aggiornamento…sulle 
pagine web…. di dati …..…”. 
 
Il SIGEST è il Sistema per il Controllo di Gestione. 
Il SICONT è il Sistema Informativo di Contabilità Economico Analitica. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione del contenuto dell’obiettivo non si fa menzione dell’incremento 
dell’attività formativa a cui si accenna invece nella denominazione dell’obiettivo. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Per quanto riguarda il Tipo di Indicatore, a fronte di un obiettivo di miglioramento della 
qualità di due sistemi informativi a uso interno e di miglioramento delle pagine web 
contenenti informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti di rilevante interesse 
istituzionale, sarebbe forse opportuno affiancare all’indicatore quantitativo di 
realizzazione fisica un indicatore qualitativo. In particolare un indicatore qualitativo 
“alto/medio/basso”, utilizzando come parametro il grado di soddisfazione dell’utenza 
(l’utenza interna per il SIGEST e il SICONT e l’utenza esterna per le informazioni 
diffuse attraverso le pagine web del sito del Ministero). 
 
Vedi anche l’Obiettivo 14.1.5 
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 OBIETTIVO 14.5.5 Attività di competenza del Ministero delle Infrastrutture 
in materia di dighe 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Pagamento delle rate di mutuo stipulato 
dal soppresso Registro Italiano Dighe …..…”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La denominazione dell’obiettivo e la descrizione del suo contenuto appaiono 
eccessivamente “scollegate”. In particolare, sembra inappropriato indicare come 
obiettivo una “attività di competenza del Ministero”.  
 
L’indicatore associato all’obiettivo (% avanzamento della spesa prevista) appare  
invece congruo. 
 
Una eventuale incongruenza può essere rilevata nel fatto che l’obiettivo, che ha data 
inizio 01/01/2008 e data fine 31/12/2008, venga considerato come obiettivo 
pluriennale. Si può ipotizzare che tale scelta sia determinata dalla natura della 
erogazioni, consistenti in rate di muto (e quindi con valenza pluriennale). In tal caso 
però andrebbe indicata come “data fine” non il 31/12/2008 ma la data di pagamento 
dell’ultima rata di mutuo. 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.5.6 Aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia – Studi, 
progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della 
laguna 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Aggiornamento degli studi sulla laguna di 
Venezia – Studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio 
idrogeologico della laguna e all’arresto e all’inversione del processo di degrado del 
bacino lagunare”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La natura dell’obiettivo indicato è sicuramente pluriennale, come correttamente 
indicato nell’apposita sezione della scheda. Anche in questo caso però c’è incongruenza 
tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le date di inizio e fine segnalate nella scheda 
stessa. 
 
Inoltre, ai due indicatori di realizzazione finanziaria utilizzati, andrebbe forse affiancato 
un indicatore di risultato che misuri il risultato raggiunto in termini fisici (ad esempio, 
numero di studi aggiornati o di sperimentazioni effettuate, ecc.). 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.6: SISTEMI PORTUALI ED 
AEROPORTUALI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 

 OBIETTIVO 14.6.1 Programmazione delle attività volte alla realizzazione 
delle infrastrutture nazionali in materia di porti 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Predisposizione e attuazione dei 
programmi di costruzione e manutenzione di opere infrastrutturali portuali di 
competenza dello Stato”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo sembrerebbe individuare un’attività di programmazione, mentre la 
descrizione dell’obiettivo fa supporre un’attività di costruzione e manutenzione vera e 
propria. Per eliminare questa dicotomia, l’espressione “programmazione” contenuta 
nella denominazione dell’obiettivo andrebbe forse sostituita con “programmazione e 
attuazione”. 
 
Nella sezione Indicatori associati all’obiettivo, la descrizione del primo indicatore 
(“completamento procedure (sì/no)”) fa pensare a un indicatore qualitativo binario e 
sembra incongruente con l’indicazione “Efficienza” nella colonna Tipo indicatore, che 
rimanda invece a un indicatore quantitativo di risultato unitario. 
 
Il secondo indicatore (assegnazioni risorse ai Provveditorati) non sembra un indicatore 
congruo perché la semplice assegnazione di risorse non misura l’effettiva realizzazione 
delle opere infrastrutturali. Bisognerebbe forse utilizzare un indicatore di realizzazione 
fisica e, trattandosi di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, anche un 
indicatore di impatto. 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.7: SISTEMI STRADALI ED 
AUTOSTRADALI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 

 OBIETTIVO 14.7.1 Contributo agli investimenti 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Trasferimento fondi all’Anas e ad altri enti 
pubblici per la realizzazione di infrastrutture stradali”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Un obiettivo individuato nell’attività di “trasferimento fondi” appare un obiettivo non 
significativo. Gli obiettivi, secondo la Circolare MEF n. 21/2007 (pag. 52 dell’Allegato 
3, Linee guida per la compilazione delle note preliminari), devono essere 
rappresentativi delle politiche pubbliche di settore. Il trasferimento fondi non può 
essere considerato un obiettivo ma eventualmente una delle fasi di attuazione di un 
obiettivo, che in questo caso potrebbe essere individuato nella realizzazione di 
infrastrutture stradali. 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
 

 OBIETTIVO 14.7.2 Aggiornamento contratto di programma 2007 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Predisposizione e definizione del 
Contratto di programma Anas aggiornato al 2008”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione del contenuto dell’obiettivo è eccessivamente sintetica e non fornisce 
indicazioni sui contenuti del Contratto di programma Anas. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 

 OBIETTIVO 14.7.3 Vigilanza sull’attività dell’Anas quale soggetto concedente 
e gestore della rete autostradale 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto: “L’obiettivo si propone la chiusura delle 
Convenzioni uniche Anas/Concessionarie…..”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
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 OBIETTIVO 14.7.4 Vigilanza sull’attuazione del contratto di programma 
Anas 2007 e sulla direttiva di cui al comma 1023 della L.296/06 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto: “Monitoraggio interventi  relativi a reti 
stradali di interesse nazionale…...”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Vista la natura dell’attività connessa a questo obiettivo (monitoraggio), andrebbe forse 
utilizzato un indicatore di risultato che misuri il raggiungimento del risultato in termini 
fisici (esempio: numero di ispezioni o controlli o monitoraggi eseguiti). 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.7.5 Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della 
qualità dei processi attraverso l’incremento dell’attività formativa e lo 
sviluppo delle innovazioni tecnologiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “…organizzare la struttura ai fini della 
raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il 
SICONT…..….organizzare un servizio interno…..ai fini dell’aggiornamento…sulle 
pagine web…. di dati …..…”. 
 
Il SIGEST è il Sistema per il Controllo di Gestione. 
Il SICONT è il Sistema Informativo di Contabilità Economico Analitica. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione del contenuto dell’obiettivo non si fa menzione dell’incremento 
dell’attività formativa a cui si accenna invece nella denominazione dell’obiettivo. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Per quanto riguarda il Tipo di Indicatore, a fronte di un obiettivo di miglioramento della 
qualità di due sistemi informativi a uso interno e di miglioramento delle pagine web 
contenenti informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti di rilevante interesse 
istituzionale, sarebbe forse opportuno affiancare all’indicatore quantitativo di 
realizzazione fisica un indicatore qualitativo. In particolare un indicatore qualitativo 
“alto/medio/basso”, utilizzando come parametro il grado di soddisfazione dell’utenza 
(l’utenza interna per il SIGEST e il SICONT e l’utenza esterna per le informazioni 
diffuse attraverso le pagine web del sito del Ministero). 
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 OBIETTIVO 14.7.6 Attuazione di programmi di interventi per opere varie 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di programmi di interventi per 
opere varie per le province di Como e Varese, opere di interesse locale, interventi in 
aree depresse”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Anche in questo caso, se si tratta di opere varie e interventi in aree depresse, andrebbero 
forse utilizzati un indicatore di realizzazione fisica (percentuale di avanzamento 
dell’obiettivo rispetto ai risultati finali attesi) e un indicatore di impatto (impatto in 
termini socio-economici dell’obiettivo sui destinatari finali). 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.7.7 Attuazione di interventi per la mobilità 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di programmi di interventi per 
opere varie”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione del contenuto di questo obiettivo è identica alla denominazione 
dell’obiettivo 14.7.6. E’ inoltre eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
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SCHEDA PROGRAMMA 14.9: SICUREZZA VIGILANZA 
E REGOLAMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.1 Regolamentazione nel settore delle OO.PP. ai fini della 
garanzia di una maggiore concorrenza e tutela dei consumatori 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Regolamentazione nel settore delle 
OO.PP. ai fini della garanzia di una maggiore concorrenza e tutela dei consumatori”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La denominazione dell’obiettivo e la descrizione del contenuto dell’obiettivo sono 
identiche. 
 
La descrizione del primo indicatore (verifica dell’impatto sugli operatori del settore del 
nuovo sistema normativo) sembra congrua con l’obiettivo. 
 
Tuttavia, trattandosi di una verifica dell’impatto, questo indicatore dovrebbe essere 
considerato un indicatore quantitativo di impatto, che misura l’efficacia complessiva e 
sociale derivante dal raggiungimento dell’obiettivo (ad esempio, nel caso specifico, la 
percentuale di riduzione di fenomeni di distorsione della concorrenza o la percentuale 
di riduzione delle lamentele avanzate dai consumatori per mancanza di tutela nei loro 
confronti). Indicando invece nella colonna “Tipo indicatore” la dicitura “sì/no” 
sembrerebbe che lo si voglia configurare come un indicatore qualitativo binario (vedi 
tabella a pag. 55 della Circolare n. 21/2007). 
 
Il secondo indicatore sembra congruo con l’obiettivo. Dovrebbe trattarsi di un 
indicatore qualitativo binario. 
 
Per quanto concerne il terzo indicatore, la dicitura “n° leggi verificate/n° leggi da 
verificare” dovrebbe significare, se interpretata correttamente, “numero delle leggi 
sottoposte a verifica rispetto al totale delle leggi da sottoporre a verifica”. Tale dicitura 
rappresenta quindi la descrizione dell’indicatore e, come tale, andrebbe spostata nella 
prima colonna della sezione (Descrizione indicatore) e integrata nella dicitura 
“Disamina normativa regionale in materia di appalti pubblici”. Nella seconda colonna 
(Tipo indicatore) andrebbe invece indicato il tipo di indicatore: forse si tratta, in questo 
caso, di un indicatore quantitativo di risultato (numero di leggi verificate). 
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 OBIETTIVO 14.9.2 Attività istituzionale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “L’obiettivo è finalizzato allo svolgimento 
delle attività istituzionali del Consiglio……………”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
Per quanto concerne l’indicatore, l’espressione “% di avanzamento dell’obiettivo” 
inserita nella colonna Descrizione indicatore fa pensare a un indicatore quantitativo di 
realizzazione fisica. Trattandosi però, nel caso specifico, di una attività istituzionale (e 
quindi di un obiettivo continuativo) sarebbe forse più opportuno utilizzare un indicatore 
quantitativo di risultato, come ad esempio il numero di progetti di lavori pubblici e di 
opere strategiche esaminate, o il numero di consulenze tecnico-scientifiche fornite alla 
Presidenza del Consiglio, o il numero di controlli effettuati in materia di sicurezza delle 
costruzioni, ecc. 
 
E’ da notare peraltro che sembra poco opportuno considerare l’attività istituzionale di 
un organo come un obiettivo specifico (un obiettivo potrebbe invece essere, ad 
esempio, lo snellimento di alcune procedure per l’adempimento di obblighi connessi 
all’attività istituzionale di un organo). 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.3 Analisi e sviluppo - nell’ambito dell’attività consultiva, 
normativa, ecc……………… 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “L’obiettivo è finalizzato ad analizzare gli 
aspetti evolutivi della sicurezza delle infrastrutture………….”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Sarebbe forse più appropriato indicare come obiettivo non tanto l’analisi (in sé) degli 
aspetti evolutivi della sicurezza delle infrastrutture, quanto l’elaborazione dello studio 
finale al termine dei due anni indicato nella descrizione dell’obiettivo (con il passaggio 
intermedio del rapporto sull’attività svolta nel primo dei due anni previsti). 
 
Di conseguenza, più che un indicatore di realizzazione fisica (che misura la percentuale 
di avanzamento dell’obiettivo), dovrebbe forse essere utilizzato un indicatore 
quantitativo di risultato, che misuri il risultato raggiunto in termini fisici (nel caso 
specifico, il rapporto alla fine del primo anno e lo studio finale al termine dei due anni). 
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 OBIETTIVO 14.9.4 Analisi dei risultati del monitoraggio della funzionalità del 
sistema nazionale dei grandi invasi, ecc………… 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “L’obiettivo è finalizzato ad analizzare  e 
monitorare…………………..”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La situazione sembra perfettamente paragonabile a quella riscontrata per l’obiettivo 
14.9.3. 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.5 Valutazione dell’impatto sulla pubblica amministrazione 
delle specifiche normative tecniche in materia di costruzioni 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “L’obiettivo è finalizzato ad analizzare 
l’impatto delle norme tecniche in materia di sicurezza delle costruzioni………….”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Sarebbe forse più appropriato indicare come obiettivo non tanto l’analisi (in sé) 
dell’impatto delle norme tecniche in materia di sicurezza delle costruzioni, quanto 
l’elaborazione dello studio finale al termine dei due anni indicato nella descrizione 
dell’obiettivo (con il passaggio intermedio del rapporto sull’attività svolta nel primo dei 
due anni previsti). 
 
Di conseguenza, più che un indicatore di realizzazione fisica (che misura la percentuale 
di avanzamento dell’obiettivo), dovrebbe forse essere utilizzato un indicatore 
quantitativo di risultato, che misuri il risultato raggiunto in termini fisici (nel caso 
specifico, il rapporto alla fine del primo anno e lo studio finale al termine dei due anni). 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.6 Sicurezza delle gallerie stradali – Attuazione del D.L.gs 
264/2006 “Attuazione della Direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per 
le gallerie della rete stradale transeuropea” 

 
OSSERVAZIONI 
 
Manca completamente la descrizione dell’obiettivo. Impossibile quindi valutare il 
grado di congruenza dell’indicatore associato. 
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 OBIETTIVO 14.9.7 Predisposizione di linee guida per il collaudo tecnico-
amministrativo, statico e tecnico-funzionale delle opere 

 
OSSERVAZIONI 
 
Manca completamente la descrizione dell’obiettivo. Impossibile quindi valutare il 
grado di congruenza dell’indicatore associato. 
 
Tuttavia, se si ipotizza (come si intuisce dalla denominazione dell’obiettivo) la 
redazione di un documento contenente le linee guida per attuare dei collaudi di opere, 
dovrebbe forse essere utilizzato non tanto un indicatore quantitativo di realizzazione 
fisica (come indicato per questo obiettivo) quanto un indicatore quantitativo di risultato, 
che misuri il risultato raggiunto in termini fisici (nel caso specifico, il documento 
contenente le linee guida). 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.8 Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della 
qualità dei processi attraverso l’incremento dell’attività formativa e lo 
sviluppo delle innovazioni tecnologiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “…organizzare la struttura ai fini della 
raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il 
SICONT…..….organizzare un servizio interno…..ai fini dell’aggiornamento…sulle 
pagine web…. di dati …..…”. 
 
Il SIGEST è il Sistema per il Controllo di Gestione. 
Il SICONT è il Sistema Informativo di Contabilità Economico Analitica. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione del contenuto dell’obiettivo non si fa menzione dell’incremento 
dell’attività formativa a cui si accenna invece nella denominazione dell’obiettivo. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Per quanto riguarda il Tipo di Indicatore, a fronte di un obiettivo di miglioramento della 
qualità di due sistemi informativi a uso interno e di miglioramento delle pagine web 
contenenti informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti di rilevante interesse 
istituzionale, sarebbe forse opportuno affiancare all’indicatore quantitativo di 
realizzazione fisica un indicatore qualitativo. In particolare un indicatore qualitativo 
“alto/medio/basso”, utilizzando come parametro il grado di soddisfazione dell’utenza 
(l’utenza interna per il SIGEST e il SICONT e l’utenza esterna per le informazioni 
diffuse attraverso le pagine web del sito del Ministero). 
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 OBIETTIVO 14.9.9 Potenziamento della sicurezza nelle infrastrutture 
 
OSSERVAZIONI 
 
Manca completamente la descrizione dell’obiettivo. Impossibile quindi valutare il 
grado di congruenza dell’indicatore associato. 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.10 Contributo agli investimenti 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Trasferimento fondi ad enti pubblici”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’attività di trasferimento fondi non può essere considerata un obiettivo. 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.11 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza nei lavori 
pubblici 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Verifica dei registri delle imprese, 
perfezionamento e monitoraggio della normativa sui lavori pubblici”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Se l’attività consiste in verifiche su registri e monitoraggio della normativa, l’indicatore 
utilizzato (“trasferimento fondi”) appare inappropriato. 
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 OBIETTIVO 14.9.12 Attività afferente il contenzioso amministrativo e 
giurisdizionale 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “Istruttorie e definizione ricorsi.”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
Per quanto concerne l’indicatore, la dicitura “n° ricorsi pervenuti/n° ricorsi definiti” 
dovrebbe significare (se interpretata correttamente) “numero dei ricorsi definiti rispetto 
al totale dei ricorsi pervenuti”. Tale dicitura rappresenta quindi la descrizione 
dell’indicatore e, come tale, andrebbe spostata nella prima colonna della sezione 
(Descrizione indicatore). Nella seconda colonna (Tipo indicatore) andrebbe invece 
indicato il tipo di indicatore: forse si tratta, in questo caso, di un indicatore quantitativo 
di risultato. 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 14.9.13 Interventi a favore del personale 
 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “Interventi a favore del personale”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La “descrizione del contenuto dell’obiettivo” dovrebbe illustrare e spiegare l’obiettivo a 
un livello di dettaglio maggiore rispetto alla semplice denominazione dell’obiettivo 
stesso. In questa scheda, invece, la denominazione dell’obiettivo e la descrizione del 
contenuto dell’obiettivo sono identiche. 
 
Anche in questo caso c’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le 
date di inizio e fine segnalate nella scheda stessa. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
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SCHEDA PROGRAMMA 19.2: POLITICHE ABITATIVE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 19 – Casa e assetto urbanistico 
 

 OBIETTIVO 19.2.1 Attuazione politiche abitative e miglioramento della 
qualità della vita nelle città 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Contributi statali per programmi 
innovativi in ambito urbano e raccolta dati sullo stato del  comparto abitativo”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Dalla descrizione dell’obiettivo, si può dedurre che contributi statali vengono utilizzati 
per attuare nuove iniziative in ambito urbano volte al miglioramento della qualità della 
vita e alla raccolta di informazioni sul settore abitativo. 
 
L’indicatore associato all’obiettivo (n. convenzioni stipulate/convenzioni da stipulare) 
fa riferimento a delle “convenzioni” e la dicitura “efficienza” indicata nella colonna 
Tipo indicatore rimanda a un indicatore quantitativo di risultato unitario. 
 
Tuttavia, per comprendere meglio il quadro complessivo, l’amministrazione dovrebbe 
formulare in modo più esaustivo la descrizione del contenuto dell’obiettivo. 
 
Inoltre, se materia dell’obiettivo sono le politiche abitative e la qualità della vita nelle 
città, sarebbe opportuno prevedere l’utilizzo di un indicatore di impatto. 
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 OBIETTIVO 19.2.2 Gestione programmi di edilizia residenziale pubblica 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Proseguimento programmi edilizia in 
corso”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. Non si 
riesce a comprendere se il periodo indicato nella scheda sia riferito alla realizzazione 
dell’obiettivo, pluriennale, solo per quella quota parte che interessa l’esercizio 
finanziario di riferimento, ovvero vi sia stato un mero errore materiale nella trascrizione 
della data. 
 
 La descrizione del contenuto dell’obiettivo è poco esaustiva e non chiarisce che tipo di 
gestione comportino tali programmi. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. Tuttavia, se l’obiettivo 
riguarda l’attuazione o il proseguimento di programmi di ediliza, il tipo di indicatore (di 
realizzazione fisica) prescelto dall’Amministrazione sembra essere congruo con 
l’obiettivo. 
 
Inoltre, a tale indicatore andrebbero forse affiancati un indicatore di realizzazione 
finanziaria e uno di impatto. 
 
 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.2.3  Incrementare l’offerta abitativa 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come: “Proseguimento programmi edilizia in 
corso”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Le osservazioni sono identiche a quelle formulate per l’obiettivo 19.2.2 
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 OBIETTIVO 19.2.4 Attività istituzionale del Ministero delle Infrastrutture nel 
settore del sostegno alle locazioni e dell’edilizia a canone speciale 

 
Il contenuto dell’obiettivo è: “Sostegno nel settore delle locazioni”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” l’obiettivo è indicato come annuale 
(01/012008-31/12/2008), mentre nel riquadro successivo è barrata la casella “obiettivo 
pluriennale”. Anche in questo caso vale quanto già esposto per gli obiettivi 19.2.2 e 
19.2.3. 
 
La descrizione del contenuto dell’obiettivo appare eccessivamente sintetica. 
 
Tuttavia, da approfondimenti eseguiti emerge che presso il Ministero è istituito un 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Legge n. 
431/1998), la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria. Le somme 
assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi, ai 
conduttori aventi i requisiti minimi (definiti con decreto ministeriale), per il pagamento 
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che  
privata. Ove le disponibilità del Fondo lo consentano, tali somme vengono anche 
utilizzate per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la 
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in 
convenzione con cooperative edilizie per la locazione, che favoriscano la mobilità nel 
settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per 
periodi determinati. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno dal 
CIPE, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole 
regioni e province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
possono concorrere al finanziamento del Fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi 
bilanci. 
 
Alla luce di tali indicazioni, l’indicatore più appropriato da associare all’obiettivo 
dovrebbe essere un indicatore di realizzazione finanziaria, che misuri l’efficacia della 
spesa prevista nel settore delle locazioni (e non, come indicato nella scheda, un 
indicatore di realizzazione fisica). 
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SCHEDA PROGRAMMA 19.3: POLITICHE URBANE E 
TERRITORIALI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 19 – Casa e assetto urbanistico 
 

 OBIETTIVO 19.3.1 Realizzazione interventi per la salvaguardia di Venezia 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Realizzazione degli interventi di istituzioni 
sociali private e di competenza di enti locali derivanti dalla legge per la salvaguardia 
di Venezia”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
L’obiettivo si prefigge di realizzare interventi per la salvaguardia della città di Venezia 
trasferendo appositi fondi agli enti locali nella misura del 100%, prevedendo una 
realizzazione  al 90%. L’obiettivo viene realizzato con accordo di programma tra il 
Ministero delle infrastrutture e gli enti locali (comune e provincia). 
 
Nella fattispecie, il secondo indicatore di realizzazione finanziaria adottato 
dall’Amministrazione (% avanzamento della spesa prevista), sembra essere 
appropriato. 
 
Riserve possono invece essere espresse sul primo dei due indicatori. L’assegnazione 
fondi, infatti, non può essere indicativa di quanto indicato nella descrizione 
dell’obiettivo (“Realizzazione degli interventi…..”). 
 
Inoltre, vista la natura degli interventi programmati, sarebbe forse opportuno 
aggiungere anche un indicatore di realizzazione fisica. 
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 OBIETTIVO 19.3.2 Sviluppo delle aree metropolitane 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di un programma di interventi 
per Roma Capitale, per tramite di Enti locali (comune e provincia) e/o provveditorato”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo viene realizzato con accordo di programma tra il Ministero delle 
Infrastrutture e gli enti locali (comune e provincia) e/o provveditorati. Il Ministero 
provvede all'erogazione agli enti beneficiari delle risorse finanziarie assegnate nel 
Programma degli Interventi per Roma Capitale. Quando il soggetto beneficiario è un 
ente locale (Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma) l'erogazione 
dell'importo totale del finanziamento, al netto di eventuali importi già trasferiti, avverrà 
in un'unica soluzione a favore dell'ente beneficiario. 
 
L’ente fornirà al Ministero, cui e' affidata la vigilanza sulla realizzazione del 
programma, rapporti semestrali di monitoraggio dello stato di attuazione di ogni 
intervento di competenza, indicanti le criticità tecnico-amministrative rispetto alla 
realizzazione, con l'individuazione dei progetti non attivabili o non completabili e 
l'indicazione delle eventuali proposte di correttivi o, in caso di mancata attuazione, di 
rimodulazione del finanziamento. Copia dei certificati di collaudo o di regolare 
esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o 
specialistiche e ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi al 
Ministero per la conseguente acquisizione agli atti. 
 
Alla luce di tali indicazioni, gli indicatori quantitativi di realizzazione finanziaria 
adottati dall’Amministrazione sembrerebbero idonei alla misurazione dell’efficacia 
della spesa prevista, anche se sarebbe forse opportuno affiancare ad essi un indicatore 
di realizzazione fisica (per verificare la percentuale di avanzamento dell’obiettivo 
rispetto ai risultati finali attesi) e uno di impatto (per verificare, ad esempio, la 
riduzione dei disservizi o dei disagi lamentati dalla cittadinanza). 
 
Si aggiunge infine un ulteriore spunto di riflessione. Se l’ente locale deve fornire al 
Ministero rapporti semestrali di monitoraggio dello stato di attuazione di ogni 
intervento, bisognerebbe forse prendere in considerazione l’ipotesi di modificare 
radicalmente l’obiettivo da “Attuazione di un programma….” a “Vigilanza 
sull’attuazione di un programma….”. In tal caso, sarebbe quindi appropriato un 
indicatore quantitativo di risultato del tipo “Numero di controlli eseguiti”. 
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 OBIETTIVO 19.3.3 Attuazione di programmi di interventi o di ripristino a 
seguito di eventi sismici, calamità naturali, eventi bellici 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di programmi di interventi  o di 
ripristino a seguito di eventi sismici, calamità naturali, eventi bellici per tramite di Enti 
locali diversi e/o Provveditorati” 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Come si può evincere dalla descrizione del contenuto dell’obiettivo, accordi di 
programma sono stati stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e gli enti locali e/o i 
provveditorati. L’Amministrazione centrale provvede al trasferimento delle risorse 
finanziarie, definite nel programma per gli interventi da attuare. 
 
Nella fattispecie, l’indicatore quantitativo di realizzazione finanziaria adottato 
dall’Amministrazione sembrerebbe appropriato. Tuttavia, considerato che l’obiettivo 
parla di “attuazione” di programmi di intervento, a tale indicatore ne andrebbe forse 
affiancato uno di realizzazione fisica. 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.4 Attuazioni di programmi di interventi di opere di 
particolare interesse locale e culturale 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attuazione di un programma di interventi 
relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e parcheggi a favore di 
comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati stipulati accordi di programma con enti 
territoriali (comuni) e consorzi pubblici. 
 
L’indicatore quantitativo di realizzazione finanziaria adottato dall’Amministrazione 
sembrerebbe appropriato. Tuttavia, considerato che l’obiettivo parla di “attuazione” di 
programmi di intervento, ad esso andrebbero forse affiancati un indicatore di 
realizzazione fisica e un indicatore di impatto. 
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 OBIETTIVO 19.3.5 Aggiornamento del quadro di interventi e delle esigenze 
relative alle residue competenze in materia di terremoti 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Aggiornamento del quadro di interventi e 
delle esigenze relative alle residue competenze in materia di terremoti”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La “descrizione del contenuto dell’obiettivo” dovrebbe illustrare e spiegare l’obiettivo a 
un livello di dettaglio maggiore rispetto alla semplice denominazione dell’obiettivo 
stesso. In questa scheda, invece, la denominazione dell’obiettivo e la descrizione del 
contenuto dell’obiettivo sono identiche. 
 
La descrizione stessa, inoltre, è poco esaustiva e non fornisce elementi sufficienti per 
formulare osservazioni sul tipo di indicatore da associare all’obiettivo stesso. In 
particolare, andrebbe chiarito nella descrizione del contenuto dell’obiettivo cosa si 
intende per “aggiornamento del quadro di interventi e delle esigenze”. 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.6 Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento delle 
qualità dei processi attraverso l’incremento dell’attività formativa e lo 
sviluppo delle innovazioni tecnologiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “L’obiettivo si propone di organizzare la 
struttura ai fini della raccolta e delle fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il 
SICONT, nonché ai fini dell’adozione delle conseguenti misure di miglioramento. Si 
propone altresì …….” 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione del contenuto dell’obiettivo non si fa menzione dell’incremento 
dell’attività formativa a cui si accenna invece nella denominazione dell’obiettivo. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Per quanto riguarda il Tipo di Indicatore, a fronte di un obiettivo di miglioramento della 
qualità di due sistemi informativi a uso interno e di miglioramento delle pagine web 
contenenti informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti di rilevante interesse 
istituzionale, sarebbe forse opportuno affiancare all’indicatore quantitativo di 
realizzazione fisica un indicatore qualitativo. In particolare un indicatore qualitativo 
“alto/medio/basso”, utilizzando come parametro il grado di soddisfazione dell’utenza 
(l’utenza interna per il SIGEST e il SICONT e l’utenza esterna per le informazioni 
diffuse attraverso le pagine web del sito del Ministero). 
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 OBIETTIVO 19.3.7 Utilizzazione delle risorse comunitarie nell’ambito del 
quadro comunitario di sostegno 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come: “Il Ministero delle Infrastrutture si è 
candidato alla gestione di una quota parte del PON “Governance e Assistenza 
tecnica” ed in particolare per l’attivazione della linea di attività n. 2 “Azioni 
innovative nei progetti urbani” dell’Asse II “Azioni per il rafforzamento delle 
pubbliche amministrazioni”, dell’obiettivo operativo II.1 “Supporto alla 
progettazione“. L’obiettivo è quello di dispiegare attività a supporto della 
progettazione attraverso …………….”.  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Considerando la descrizione dell’obiettivo (“…attivazione di laboratori…attivazione di 
un centro di rielaborazione e smistamento dati…”) e il quadro di riferimento (le risorse 
comunitarie e i Programmi Operativi Nazionali) sarebbe forse opportuno affiancare 
all’indicatore quantitativo di realizzazione fisica (che misura la percentuale di 
avanzamento dell’obiettivo rispetto ai risultati finali attesi) un indicatore di impatto 
(che potrebbe indicare l’impatto dell’obiettivo sui destinatari finali). 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.8 Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “L’attività di localizzazione di opere 
infrastrutturali di rilievo statale si svolge attraverso l’espletamento della procedura di 
accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art.81 del DPR n 616/77 e s.m. e i. 
L’obiettivo che ci si propone è una ricognizione sistematica con riferimento a tutte le 
procedure di localizzazione riferite ai soggetti interessati al fine di effettuare un 
monitoraggio circa l’attuazione delle prescrizioni dettate in sede di conferenze di 
servizi indette per il rilascio del provvedimento autorizzatorio di localizzazione”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
La descrizione dell’obiettivo parla di “ricognizione sistematica con riferimento a tutte 
le procedure di localizzazione riferite ai soggetti interessati al fine di effettuare un 
monitoraggio circa l’attuazione delle prescrizioni dettate in sede di conferenze di 
servizi”. Sarebbe forse opportuno chiarire come avviene tale ricognizione e, di 
conseguenza, utilizzare un indicatore che sia rappresentativo dello stato di attuazione di 
tale ricognizione. 
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 OBIETTIVO 19.3.9 Programmazione/attuazione degli interventi nell’ambito 
dei piani e programmi di sviluppo del territorio 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Dall’analisi dei risultati del programma 
innovativo in ambito urbano “Porti e stazioni” e del programma “Sviluppo integrato-
Sistemi territoriali-Multiazione” sono emersi tra le amministrazioni beneficiarie del 
finanziamento, alcuni sistemi ……... L’obiettivo è, pertanto, quello di proseguire il 
percorso di accompagnamento e implementazione dei programmi in corso, sviluppando 
ulteriormente ………..” 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Considerata la descrizione dell’obiettivo (che parla del programma “Porti e stazioni” e 
del programma “Sviluppo integrato – Sistemi territoriali – Multiazione”), sarebbe forse 
opportuno affiancare all’indicatore di realizzazione fisica indicato nella scheda anche 
un indicatore di impatto.  
 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.10 Attività istituzionale del Ministero delle Infrastrutture 
nel settore delle localizzazioni reti infrastrutturali 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “L’attività di localizzazione di opere 
infrastrutturali di rilievo statale si svolge attraverso l’espletamento di procedure di 
accertamento di conformità urbanistica ai sensi  dell’art.81 del DPR n 616/77 e s.m.i., 
che si conclude con l’acquisizione dei pareri di tutti i soggetti competenti 
territorialmente ad esprimersi nel merito. Qualora l’opera non risulti conforme al PRG 
ovvero non si raggiunga l’intesa nei termini previsti la norma sopra richiamata 
prevede la convocazione di una conferenza di servizi apposita………………….”.  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Dalla descrizione del contenuto non è chiaro quale sia l’obiettivo. Dal modo in cui è 
scritto si potrebbe ipotizzare che l’obiettivo sia la convocazione di una (eventuale) 
conferenza di servizi. In tal caso l’obiettivo non sembra congruente. Anche perché 
l’attività istituzionale non può essere considerata, in sé, un obiettivo. L’obiettivo 
potrebbe essere invece, ad esempio, un miglioramento di alcune procedure specifiche 
che devono essere seguite per espletare un’attività istituzionale. 
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 OBIETTIVO 19.3.11 Attività istituzionale del Ministero delle Infrastrutture 
nel settore amministrativo, giuridico e del contenzioso 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Si tratta di attività inerente la gestione del 
personale. Il supporto ad organi collegiali, la consulenza tecnico-giuridica, il 
contenzioso nonché la trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.” 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Anche in questo caso, come già visto per l’obiettivo 19.3.10, l’attività istituzionale non 
può essere considerata, in sé, un obiettivo. 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.12 Riparazione e ricostruzione di opere marittime 
danneggiate da mareggiate di competenza dello Stato 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Interventi di riparazione di opere esistenti 
imprevisti ed imprevedibili conseguenti al verificarsi  da mareggiate”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Il primo indicatore è “assegnazione fondi”. Come già affermato per altri obiettivi, 
l’assegnazione fondi sembra essere un indicatore non idoneo per verificare l’effettiva 
attuazione di interventi di riparazione di opere. 
 
Il secondo indicatore è “% di avanzamento della spesa prevista”. Questo indicatore 
quantitativo sembra idoneo alla fattispecie. Tuttavia, ad esso andrebbe forse affiancato 
un indicatore di realizzazione fisica (% di avanzamento dell’obiettivo rispetto ai 
risultati finali attesi) e/o un indicatore di risultato (numero di interventi di riparazione 
effettuati).  
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 OBIETTIVO: 19.3.13 Programmazione finanziamento e monitoraggio degli 
interventi per le infrastrutture ferroviarie 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Programmazione finanziamento e 
monitoraggio degli interventi per le infrastrutture ferroviarie”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La “descrizione del contenuto dell’obiettivo” dovrebbe illustrare e spiegare l’obiettivo a 
un livello di dettaglio maggiore rispetto alla semplice denominazione dell’obiettivo 
stesso. In questa scheda, invece, la denominazione dell’obiettivo e la descrizione del 
contenuto dell’obiettivo sono identiche. 
 
Questo obiettivo viene realizzato con accordi di programma: il Ministero delle 
Infrastrutture provvede al trasferimento agli enti beneficiari delle risorse finanziarie 
definite nel programma. 
 
Il primo indicatore utilizzato è “assegnazione fondi”. Come già affermato per altri 
obiettivi, l’assegnazione fondi sembra essere un indicatore non idoneo per verificare 
l’effettiva attuazione di interventi infrastrutturali. 
 
Il secondo indicatore adottato è un indicatore quantitativo di realizzazione finanziaria 
(% di avanzamento della spesa prevista), che sembra appropriato alla fattispecie.  
 
Inoltre, trattandosi di interventi per infrastrutture ferroviarie, potrebbe essere utile 
utilizzare anche un indicatore di impatto. 
 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.14 Programmazione finanziamento e monitoraggio degli 
interventi per le infrastrutture aeroportuali 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Programmazione finanziamento e 
monitoraggio degli interventi per le infrastrutture aeroportuali”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Vale quanto detto per l’obiettivo 19.3.13.  
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 OBIETTIVO 19.3.15 Interoperabilità del sistema ferroviario con la rete 
europea 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Interoperabilità del sistema ferroviario 
con la rete europea”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La “descrizione del contenuto dell’obiettivo” dovrebbe illustrare e spiegare l’obiettivo a 
un livello di dettaglio maggiore rispetto alla semplice denominazione dell’obiettivo 
stesso. In questa scheda programma, invece, la denominazione dell’obiettivo e la 
descrizione del contenuto dell’obiettivo sono identiche e non ne chiariscono il 
contenuto. 
 
Il primo dei due indicatori adottati è “assegnazione fondi”. Come già detto più volte, 
l’assegnazione fondi sembra essere un indicatore non idoneo per verificare l’effettiva 
attuazione di interventi. Comunque, vista la sinteticità della descrizione del contenuto 
dell’obiettivo, è difficile formulare osservazioni sulla congruità degli indicatori adottati. 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.16 Attività istituzionale del Ministero  delle Infrastrutture 
nel settore della verifica del rispetto delle norme  tecniche di costruzione nella 
fase realizzativa delle opere pubbliche della vigilanza sulla corretta 
manutenzione delle infrastrutture, del monitoraggio delle infrastrutture e degli 
insediamenti strategici 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Attività istituzionale del Ministero  delle 
Infrastrutture nel settore della verifica …………”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
La “descrizione del contenuto dell’obiettivo” dovrebbe illustrare e spiegare l’obiettivo a 
un livello di dettaglio maggiore rispetto alla semplice denominazione dell’obiettivo 
stesso. In questa scheda programma, invece, la denominazione dell’obiettivo e la 
descrizione del contenuto dell’obiettivo sono identiche. 
 
Come già detto nell’analisi di precedenti obiettivi, l’attività istituzionale non può essere 
considerata, in sé, un obiettivo. L’obiettivo potrebbe essere invece (ad esempio) un 
miglioramento di alcune procedure specifiche che devono essere seguite per espletare 
un’attività istituzionale. 
 
In ogni caso, trattandosi di attività di verifica del rispetto di norme tecniche di 
costruzione, vigilanza su affidamenti ed esecuzione lavori e su manutenzione e 
monitoraggio di infrastrutture, sarebbe forse opportuno utilizzare un indicatore di 
risultato (ad esempio, numero di ispezioni, controlli o verifiche eseguiti). 
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 OBIETTIVO 19.3.17 Processo di programmazione delle infrastrutture per la 
mobilità 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Coordinamento delle programmazioni 
infrastrutturali di settore e nei programmi delle infrastrutture strategiche- intese con le 
altre direzioni generali per l’elaborazione dei programmi di settore. Conseguente 
aggiornamento in tempo reale del Master-Plan Infrastrutture Prioritarie.“ 
 
OSSERVAZIONI 
 
Gli indicatori di risultato adottati dall’Amministrazione sembrano congruenti con 
l’obiettivo. 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.18 Impulso alla realizzazione dei progetti prioritari della 
rete transeuropea TEN – T. n.1 “Berlino–Palermo” – n. 6 “Lione-Torino-
Divaca-Lubiana-Budapest-Confine Ucraino”, n. 24 “Genova-Rotterdam” e 
dell’asse transnazionale “Corridoio VII” 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Coordinamento delle attività volte a 
consentire l’assegnazione dei fondi attribuibili all’Italia”. 
                                                   
OSSERVAZIONI 
 
Per l’obiettivo in trattazione sono stati adottati indicatori qualitativi, che sembrano 
appropriati alla fattispecie. Forse il quarto, e ultimo, indicatore adottato (“Rapporti con 
le istituzioni europee nelle materie di competenza”) potrebbe essere definito in modo 
più esaustivo. 
 
 
 

 OBIETTIVO 19.3.19 Attuazione del nuovo Quadro Strategico nazionale 
2007/2013 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Supporto alla chiusura dei precedenti 
programmi – Costituzione dei tavoli di coordinamento nazionale ed avvio dei nuovi 
Programmi Espone ed Urbact . Attività propedeutiche all’attuazione del PON 2007-
2013“ 
 
OSSERVAZIONI 
 
Per l’obiettivo in trattazione l’Amministrazione ha adottato tre indicatori quantitativi di 
risultato e due indicatori qualitativi binari. Gli indicatori adottati sembrano congrui con 
l’obiettivo. 
 
Tuttavia, nel caso dei due indicatori qualitativi (“Predisposizione Piano di 
comunicazione e previsioni 2008” e “Avvio delle attività per i sistemi di gestione e 
controllo”), nella colonna “Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008”, al posto della 
percentuale inserita, andrebbe indicata l’opzione “sì/no”. 
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SCHEDA PROGRAMMA 32.3: SERVIZI E AFFARI 
GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 
  

 

 

 

 OBIETTIVO 32.3.1 Supporto alle attività istituzionali dell’Amministrazione 
  
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Svolgimento di attività e compiti di natura 
trasversale ed altre attività di natura continuativa di competenza del Ministero” 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Nessun indicatore adottato dall’Amministrazione.  
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 32.3.2 Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della 
qualità dei processi attraverso l’incremento dell’attività formativa e lo 
sviluppo delle innovazioni tecnologiche 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come ”Valorizzazione delle risorse umane e 
miglioramento dell’organizzazione ministeriale attraverso attività formative, 
ottimizzazione della comunicazione esterna e interna ed efficienza organizzativa, 
attuazione del controllo di gestione e della contabilità economica”. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’ultima parte della descrizione del contenuto dell’obiettivo sembra non pertinente o 
formulata in modo non adeguato: il controllo di gestione e la contabilità economica 
sono sistemi previsti da disposizioni legislative che devono essere già operanti da 
tempo. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
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 OBIETTIVO 32.3.3 Riorganizzazione dell’Amministrazione in relazione al 

mutato quadro delle competenze della struttura organizzativa 
 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Adeguamento organizzativo interno a 
seguito dell’emanazione del nuovo regolamento ministeriale, mediante ridefinizione 
della pianta organica, nuove contrattualizzazioni, regolazione dell’utilizzo degli 
alloggi, miglioramento della comunicazione” 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’Amministrazione adotta in questo caso un indicatore di realizzazione fisica. 
 
Nella colonna Descrizione Indicatore, la dicitura “Attuazione delle fasi di 
realizzazione” sembra eccessivamente vaga e non precisata. 
 
Inoltre, se l’obiettivo è un adeguamento organizzativo interno, sarebbe forse opportuno 
utilizzare un indicatore qualitativo binario (“sì/no”). 
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SCHEDA PROGRAMMA 33.1: FONDI DA ASSEGNARE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 33 – Fondi da ripartire 
 

 OBIETTIVO 33.1.1 Riparto tra i centri interessati delle somme per il Fondo 
unico di amministrazione e sopravvenute maggiori esigenze di spesa 

 
Il contenuto dell’obiettivo non è descritto. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Anche se il contenuto dell’obiettivo non è descritto nella scheda-programma, dalla 
dicitura dell’obiettivo stesso se ne può desumere il contenuto. Andrebbe specificato in 
modo più esaustivo l’espressione “sopravvenute maggiori esigenze di spesa”. 
 
L’indicatore qualitativo binario adottato per tale obiettivo sembrerebbe congruo con 
l’obiettivo stesso. 
 
 

 OBIETTIVO: 33.1.2 Riparto tra le Amministrazioni interessate dei fondi 
inerenti agli interventi per la salvaguardia di Venezia 

 
Il contenuto dell’obiettivo non è descritto. 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella stringa “Data inizio” e “Data fine” sono indicate, rispettivamente, le date del 
01/012008 e del 31/12/2008, mentre nel riquadro successivo è barrata la casella 
“Obiettivo pluriennale”. L’indicazione di “pluriennale” per un obiettivo che ha un 
orizzonte temporale 1° gennaio-31 dicembre crea disorientamento nel lettore. 
 
Anche se il contenuto dell’obiettivo non è descritto nella scheda-programma, dalla 
dicitura dell’obiettivo stesso se ne può desumere il contenuto. 
 
L’indicatore qualitativo binario adottato per tale obiettivo sembrerebbe congruo con 
l’obiettivo stesso. 
 
Tuttavia, considerato che i fondi di cui si tratta sono destinati a interventi per la 
salvaguardia di Venezia, sarebbe opportuno trovare modalità adatte per verificare 
l’effettiva attuazione di tali interventi. 

 




