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Chi è SOSE?



Un esempio di revisione della spesa dal basso

La Società svolge tutte le attività relative alla c ostruzione, 
realizzazione e aggiornamento degli Studi di Settor e, nonché ogni 

altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico 
all'Amministrazione finanziaria in materia tributar ia e di economia 
d'impresa, compresa la determinazione dei fabbisogn i standard in 

attuazione del Federalismo Fiscale.

Soluzioni per il Sistema Economico Spa

Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) 

Banca d’Italia (12%)



Un laboratorio che acquisisce e produce innovazione nelle 
metodologie e nelle tecnologie per la realizzazione di :

• strumenti e servizi di analisi e valutazione delle performance
delle imprese e dei settori;

• soluzioni per valutare i livelli di efficienza dei servizi erogati e 
dei livelli di salute finanziaria degli Enti Locali

• soluzioni di supporto decisionale e di analisi strategica dei dati

…per trasformare i dati in informazioni, per la creazi one di 
progetti di valore

STUDI DI

SETTORE

CONTROLLO DELLA SPESA

PUBBLICA

ANALISI FISCALI E PRODOTTI PER LE

IMPRESE E LE ISTITUZIONI



A cosa serve
OpenCivitas ?



1. Revisione della spesa

2. Fabbisogni e costi standard

In tema di finanza pubblica locale sono, soprattutto due, i fili
conduttori che hanno accompagnato l’attività dei governi che

si sono succeduti dal 2009 ad oggi:

Sanità, Rifiuti urbani, Trasporto pubblico locale, Istruzione, 
Servizi sociali, Asili nido ecc …

La finanza locale oggi



I fabbisogni standard aiutano a fare revisione della spesa? 

� I fabbisogni standard consentono di giudicare la quantità 
della spesa ma non la qualità. 

� Affiancare ai fabbisogni altre informazioni relative ai servizi 
(Livelli Quantitativi delle Prestazioni).

� La risposta purtroppo è “ni” 

� Coinvolgere la cittadinanza. 

� Con opencivitas.it è possibile rispondere “si”

� I fabbisogni standard devono diventare di facile 
comprensione e devono essere divulgati.

� Aiutare gli amministratori nelle scelte di gestione.

opencivitas.it = Revisione della spesa dal basso



Un esempio di revisione della spesa dal basso

Reggio nell’Emilia Reggio di Calabria

Spesa storica€ 128.800.683 € 104.323.071

Popolazione 186.547170.086

Spesa per abitante€ 757 € 559

Il fabbisogno standard tiene 

conto delle altre caratteristiche 

(morfologia, economia locale, 

costo del lavoro, affitti, disagio 

sociale, demografia, ecc…)

€ 124.245.705€ 131.361.769

Confronto tra Spesa storica 

e Fabbisogno standard
- 1,95% -16,03 %

Confronto tra servizi offerti 

e servizi standard
+15,95% -22,70 %

LIVELLI QUANTITATIVI   

DELLE PRESTAZIONI

(0 – 10)7,20 4,40



Un esempio di revisione della spesa dal basso

Revisione della spesa per #costruireefficienza

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Viabilità e trasporti

Polizia locale

Istruzione

Servizi sociali

Rifiuti e territorio

Servizi generali

Composizione della spesa storica

Reggio di Calabria Reggio nell'Emilia



Guardiamo un Video





CONOSCI

CONFRONTA

VALUTA



Per realizzare la trasparenza…

…e per #costruireefficienza



Apriamo il portale
www.opencivitas.it



Le esperienze dei Comuni
Mauro Bellesia 

Direttore Programmazione, contabilità economica e servizio finanziario 
Comune di Vicenza

Fabio Fiorillo  
Assessore Politiche economiche, finanziarie e di bilancio Comune di 
Ancona e Professore associato di Scienza delle Finanze Univ. Di Ancona



L’evoluzione della PA locale:
Trasparenza e Benchmark per creare valore

#FPA2015 - Roma, 27 maggio 2015

#costruireefficienza



Il punto di vista di…
Ernesto Longobardi 

Professore Ordinario Scienza delle Finanze Università di Bari e membro 
COPAFF

Gianclaudio Bressa 
Sottosegretario di Stato del Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie

Luigi Marattin  
Consulente economico Presidenza del Consiglio 
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Conclusioni

Pier Paolo Baretta 
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze
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