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150 dipendenti RomaOperativa dal 1999

SOSE svolge tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e 

aggiornamento degli Studi di Settore, nonché ogni altra attività di analisi 

strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria 

in materia tributaria e di economia d'impresa, compresa la determinazione dei 

fabbisogni standard in attuazione del Federalismo Fiscale.

Soluzioni per il Sistema Economico Spa

Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) 

Banca d’Italia (12%)

SOSE - SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO



CONTROLLO

DELLA SPESA

PUBBLICA

STUDI DI

SETTORE

ANALISI FISCALI

E PRODOTTI PER

LE IMPRESE E LE

ISTITUZIONI

DATI CHE CREANO VALORE

LE 3 UNITÀ DI PRODUZIONE



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 e creare progetti di valore.

LE COMPETENZE SOSE



I FABBISOGNI STANDARD



I Fabbisogni standard possono essere utilizzati per   

monitorare l’efficienza nell’offerta dei servizi pubblici locali?

… NO ... i fabbisogni standard non possono essere 

direttamente utilizzati per monitorare l’efficienza

FABBISOGNI STANDARD ED EFFICIENZA

Rappresentano un punto di 

riferimento rispetto al quale 

è possibile capire se un ente 

spende di più o di meno 

rispetto allo standard

(livello medio di spesa degli 

enti con caratteristiche simili).

Non dicono se una 

maggiore/minore spesa rispetto 

al fabbisogno è indice di 

efficienza o frutto di una 

maggiore/minore quantità 

servizi offerti rispetto al livello 

standard compatibile con il 

fabbisogno.

Il fabbisogno standard non tiene conto dei livelli delle prestazioni erogate.



il colore verde

rappresenta una spesa 

media inferiore al 

fabbisogno

il colore rosso

rappresenta  una spesa 

media superiore al 

fabbisogno

SPESA STORICA VS FABBISOGNO

Il confronto tra spesa storica e fabbisogno offre 

una misura distorta dei livelli di efficienza



I LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI

Spesa Storica – Fabbisogno 
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EFFICIENTI

Erogazione dei
servizi superiore
allo standard

Spesa storica 
inferiore allo 

standard

SOPRA LIVELLO

Erogazione dei 
servizi superiore

allo standard 

Spesa storica 
superiore allo 

standard

SOTTO LIVELLO

Erogazione dei 
servizi inferiore

allo standard 

Spesa storica 
inferiore allo 

standard

INEFFICIENTI

Erogazione dei 
servizi inferiore 

allo standard 

Spesa storica 
superiore allo 

standard

«Determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione 

fondamentale e ai relativi servizi» che consentono di misurare la capacità dell’ente di 

soddisfare la domanda di servizi locali espressa dai cittadini

Per ogni ente e ogni servizio è

possibile sapere di quanto la spesa

storica si discosta dal fabbisogno

standard congiuntamente a quanto i

servizi offerti si discostano dal livello

standard (livello dei servizi offerti

mediamente dagli enti con

caratteristiche simili).

Ad esempio, un ente che produce

più servizi rispetto allo standard

impiegando un livello di spesa più

alto del fabbisogno opera meglio di

un comune che, invece, a fronte di

una spesa più alta del fabbisogno

offre una quantità di servizi inferiore

allo standard.



LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Servizio offerto dagli 
enti ai cittadini in 

termini di performance

STRUMENTO DI
MISURAZIONE

Misurare gli 
andamenti gestionali e 
l’utilizzo delle risorse 
(input impiegati per 
ottenere l’output)

Soddisfazione dei 
bisogni per i quali 
l’organizzazione è 

stata costituita

ORIENTAMENTO 

AL CITTADINO

Misurare gli outcome
ovvero il valore 

pubblico prodotto 
dall’ente 

nell’erogazione dei 
servizi per la 
collettività

Confronto della 
performance degli enti 

BENCHMARKING
Confrontare gli 

indicatori nel tempo e 
nello spazio

“I sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei servizi

pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella

definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento di comportamenti e attitudini e

nel miglioramento delle performance Organizzative” (CIVIT delibera n.89).

INDICATORI 



ACCESSIBILI

in quanto consultabili 
apertamente sul portale 
OpenCivitas

INTELLIGIBILI

in modo da facilitare il 
controllo sull’operato 
dell’amministrazione

CHIARI E COMPLETI

in quanto corredati dalla 
scheda anagrafica che ne 
descrive i contenuti, la 
formula di calcolo e 
l’unità di misura

CONFRONTABILI

in modo da semplificare      
il raffronto tra enti

INDICATORI 
STATISTICI

INDICATORI STATISTICI (1)

Dal punto di vista applicativo gli indicatori sono stati sviluppati e 

implementati per essere:



• valutare il 
livello di spesa 
di un ente in 
relazione  alle 
sue 
caratteristiche 
territoriali e 
socio –
demografiche

Spesa 
storica e 
fabbisogni 
standard

• valutare il 
servizio offerto 
dagli enti in 
termini di 
performance

Livelli 
quantitativi 
delle 
prestazioni

• valutare la 
gestione e 
l’utilizzo delle 
risorse 
nell’erogazione 
dei servizi.

Indicatori 
specifici 
del 
servizio 

INDICATORI STATISTICI (2)

Attraverso gli indicatori specifici i cittadini e 

gli amministratori locali possono:

Ad esempio, è possibile conoscere a quanti bambini è offerto il servizio di asilo nido in relazione a quelli 

residenti, quante sono le multe elevate per ogni vigile, etc…. 



Nell’ambito del progetto fabbisogni standard, 
il Dipartimento delle Finanze e SOSE hanno 

realizzato il Portale di accesso alle informazioni 
degli enti locali

l’innovativo strumento informativo – gestionale a 
disposizione di tutti i cittadini

LA BUSINESS INTELIGENCE OPENCIVITAS



OpenCivitas è uno strumento di esplorazione, confronto e valutazione dei dati raccolti 

ed elaborati per la determinazione dei fabbisogni standard

• Avviare un percorso di apertura e condivisione del patrimonio informativo 
pubblico nell’ottica di una maggiore trasparenza della PA.

Trasparenza

• Stimolare la responsabilità elettorale degli amministratori locali
• Incentivare gli amministratori a confrontarsi con altri enti
• Agevolare le scelte degli amministratori locali

Responsabilità

• Facilitare il controllo dell’operato dell’amministratori favorendo la 
partecipazione dei cittadini.

Partecipazione

• Migliorare l’organizzazione delle proprie funzioni e/o servizi, attraverso
migliori strategie di gestione e di utilizzo delle risorse orientando la
pianificazione strategica verso l’efficienza.

Efficienza

OPENCIVITAS È …

Porre le basi di un processo di revisione della spesa locale che parta dal basso e 

coinvolga direttamente i cittadini e gli amministratori locali.



OPENCIVITAS PUNTO DI PARTENZA…

Dati di natura 
strutturale e 
contabile

Fonti ufficiali 
(ISTAT, DF, MIUR, 
INPS, ecc.);

Questionari dei 
Fabbisogni 
standard.

Modelli 
organizzativi 

utilizzati dagli enti 
locali per la 
gestione dei 
servizi (unioni, 
consorzi, 
convenzioni, 
comunità 
montane, gestione 
diretta).

Fabbisogni 
standard  

determinati 
attraverso le 
tecniche statistiche 
econometriche 
(funzioni di costo 
e/o funzioni di 
spesa).

Spesa storica 
certificati 
consuntivi.

Indicatori 
statistici 

per misurare 
l’efficienza e 
l’efficacia della 
spesa e per 
valutare 
l'adeguatezza dei 
servizi.

È stato realizzato utilizzando le seguenti informazioni:



OPENCIVITAS PER ….

Analizzare

il fabbisogno standard e le variabili utilizzate per 
la sua determinazione per funzione/servizio.

Conoscere

il posizionamento di un ente rispetto agli altri enti, 
con particolare attenzione a quelli simili o limitrofi 

favorendo così il confronto fra gli enti.

Monitorare

l’attività dell’ente locale per singola funzione/servizio 
in relazione ad indicatori statistici

Utilizzare

le informazioni disponibili (opendata) per una più 
attiva partecipazione degli stakeholder



Visualizzare il fabbisogno 
standard, la spesa storica e 
un insieme di indicatori in 

relazione ad ogni 
funzione/servizio che 

permettono di monitorare il 
livello quantitativo e 

qualitativo dei servizi erogati 
ed entrare nel dettaglio delle 

scelte gestionali e 
organizzative degli 

amministratori.

CERCA NAVIGA

Ottenere informazioni 
aggregate navigando su 
una mappa interattiva e 

selezionando l’area 
geografica di interesse.

Es:

-Comuni che spendono più 
del fabbisogno;

- Comuni che offrono più 
servizi rispetto ad enti con 
caratteristiche simili; 

- ecc.

Confrontare due o più enti a 
livello di singolo servizio 

rispetto:

- Fabbisogno

- Livelli quantitativi delle  
prestazioni 

- Indicatori

CONFRONTA

CON OPENCIVITAS…


