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• Gli indicatori di performance possono avere funzioni anche molto diverse

tra loro:

o allocativa (orientare a una scelta tra diverse alternative possibili)

o per la programmazione (meglio identificare il legame esistente tra le

finalità da perseguire e le azioni da mettere in campo per realizzarle)

o gestionale (monitorare gli interventi e a ri-dirigere in corso di

attuazione azioni e risorse)

o di trasparenza e accountability (garantire una descrizione affidabile

Quali indicatori di performance ?

o di trasparenza e accountability (garantire una descrizione affidabile

delle priorità di intervento pubblico e rendere conto ai decisori (“verso

l’alto”) e ai cittadini (“verso il basso”) dei risultati e dei responsabili)

o di apprendimento (per aiutare a capire se e come gli interventi

funzionano o perché non hanno funzionato) …

• Il ricorso a indicatori di performance può rafforzare il ruolo del bilancio

quale strumento di allocazione delle risorse pubbliche maggiormente

orientate ai risultati



La Nota integrativa al Bilancio dello Stato

La Nota integrativa al bilancio di previsione, disciplinata dall’art. 21,

comma 11, lettera a) della legge di contabilità e di finanza pubblica (legge

196/2009), è un documento di ausilio alla programmazione dell’impiego

delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del bilancio dello

Stato che completa ed arricchisce le informazioni finanziarie del bilancio.

Per quanto riguarda la spesa essa costituisce, infatti, lo strumento

attraverso il quale ciascun Ministero illustra:

• i criteri di formulazione delle previsioni• i criteri di formulazione delle previsioni

• gli obiettivi da raggiungere con riferimento ai Programmi di spesa

• gli indicatori per misurarli

….. e trova naturale complemento a consuntivo nel corrispondente

documento da allegare al Rendiconto generale dello Stato (la c.d.

Nota integrativa al Rendiconto) previsto dall’art. 35 comma 2 della

legge 196/2009



Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio 

La Nota Integrativa delle amministrazioni centrali dello Stato
corrisponde, per le altre amministrazioni pubbliche, al «piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio», disciplinato dal DPCM del 18
settembre 2012, che definisce le linee guida per l’adozione di un
sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risulta ti attesi dai
programmi di bilancio , in attuazione della delega di cui alla leggi di
riforma contabile n. 196/09 (con esclusione di regioni, enti locali, SSN eriforma contabile n. 196/09 (con esclusione di regioni, enti locali, SSN e
dei loro enti – per i quali il riferimento normativo è il d.lgs 118/2011).

La Nota Integrativa è collegata con il «Piano delle performance »
previsto dal d.lgs 150/2009, che a sua volta contiene la Direttiva
annuale del Ministro di cui all’articolo 14 del d.lgs 165/2001 e si
richiede una coerenza tra gli obiettivi e gli indicatori definiti da ciascuna
amministrazione nei due documenti (cfr. delibera n. 6/2013 della Civit)



Strumenti di acquisizione telematica delle note 
integrative

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-

GOVERNME1/NOTEPRELI/index.asp

Maggiore omogeneità nelle note integrative di ciascun 

MinisteroMinistero

Maggiore guida sui contenuti minimi necessari

Maggiore efficienza dell’operazione di compilazione e 

verifica

Possibilità di analisi retrospettiva automatica 



Proposte di indicatori per i programmi di spesa

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello Stato propone

indicatori di risultato da adottare per i programmi di spesa e fornisce la base

analitica per la loro definizione e il loro monitoraggio, al fine di valutare il

conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la

qualità dei servizi pubblici (art.41, comma 3)

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-

programmi/

1. Scheda attività: rientranti nel programma con principali interventi

sottostanti a esso e principali compiti svolti

2. Scheda indicatori di risultato: di realizzazione fisica, grado di attuazione

degli interventi programmati, volume dei prodotti offerti, quantità e qualità

dei servizi erogati

3. Scheda indicatori di contesto: fenomeni su cui intendono influire le

politiche del programma e/o determinanti del fabbisogno e della domanda

effettiva o potenziale



Il passaggio al bilancio triennale ha portato una 
maggiore stabilità degli obiettivi nel tempo 
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Molti obiettivi (a volte associati anche a 
finanziamenti anche di dimensioni modeste)
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• Nei contenuti, le note integrative rimangono ancora scarsamente focalizzate

sui risultati dei programmi, sul livello di servizio o di intervento erogato con le

risorse finanziarie:

o gli obiettivi tendono a riflettere le attività delle strutture

organizzative (adempimenti istituzionali; predisposizione di atti,

decreti, accordi, attività istruttorie; definizione di piani e progetti;

trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori; miglioramenti

gestionali, ecc.) piuttosto che descrivere gli esiti attesi dalle

Difficile però passare da ciò che realizzano le 
amministrazioni a ciò che realizzano le risorse

gestionali, ecc.) piuttosto che descrivere gli esiti attesi dalle

politiche che vengono finanziate

o le amministrazioni sono restie a esplicitare obiettivi che sono

«fuori dal loro diretto controllo»

o l’esercizio è sostanzialmente costruito «dal basso» senza che

emerga alcuna scala di priorità tra i diversi obiettivi e a volte

scarso indirizzo «dall’alto» (considerato anche il ritardo dell’atto di

indirizzo del Ministro)

o Tali elementi caratterizzano naturalmente anche la scelta degli

indicatori



Cosa misurano gli indicatori scelti dalle amministrazioni? 

Quasi tutti gli obiettivi sono accompagnati da

indicatori e vi sono stati decisi miglioramenti (un

netto progresso rispetto alla situazione per

esempio del 2008). Si può tuttavia ancora

migliorare:

o gli indicatori sono troppo spesso legati alla

misurazione delle attività o dei processi interni
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misurazione delle attività o dei processi interni

o si rinvengono ancora molti indicatori dal

contenuto generico (per esempio l’indicatore

“Grado di realizzazione delle attività»)

o le descrizioni poco chiare, non sempre

corredate da informazioni sul metodo di

calcolo, le fonti prevalenti sono interne (non

verificabili dall’esterno)

o il valore-obiettivo è spesso 100% e identico nel

triennio di previsione….



Alcune riflessioni …

Il bilancio dello Stato ha prevalentemente una funzione autorizzatoria; il passaggio a

un bilancio sostanziale rafforza la sua funzione allocativa (richiedendo maggiori

informazioni e valorizzando la definizione di priorità). Alcuni dei cambiamenti in atto

nell’ambito della riforma del bilancio potranno incidere sulla misurazione della

performance :

o l’introduzione di alcuni vincoli sul livello della spesa richiederà una maggiore

capacità di programmazione da parte delle amministrazioni (e

consapevolezza dei risultati)

o i programmi di spesa sono a volte molto vasti e contengono varie finalità:o i programmi di spesa sono a volte molto vasti e contengono varie finalità:

l’individuazione delle azioni sottostanti potrà chiarire le finalità principali di

ciascun programma

Occorre però:

o integrare la misurazione delle performance all’interno del bilancio con quella

effettuata nell’ambito della valutazione delle performance organizzative e

individuali ex d.lgs 150/2009 (oggetto del progetto ANAC-RGS-SSEF, in fase di

avvio operativo)

o rafforzare il controllo parlamentare, soprattutto a consuntivo sui risultati ottenuti

con le risorse.



Ruolo degli obiettivi e indicatori nel ciclo di bilancio 
alla luce della riforma costituzionale
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