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1. Il percorso di riforma del bilancio dello Stato. Una breve sintesi. 

 

Il 25 gennaio del 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze 

ha presentato al Consiglio dei Ministri un documento dal titolo 

“Orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze in materia 

di struttura del bilancio e di valutazione della spesa”1, in cui viene 

illustrata l’intenzione di avviare due azioni parallele, di attivazione di 

un programma di analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché di 

revisione del sistema di classificazione del bilancio. A tal fine è stato 

preannunciato il coinvolgimento della Commissione Tecnica per la 

Finanza Pubblica, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della 

legge finanziaria 2007. 

Gli elementi individuati per la revisione della classificazione del 

bilancio riguardano la semplificazione del bilancio, la piena attuazione 

dell’informatizzazione del sistema della contabilità di finanza 

pubblica, la ristrutturazione della legge finanziaria, la diminuzione 

della mole complessiva degli interventi connessi alla manovra di 

bilancio, un miglior controllo del contenuto della legge finanziaria e la 

disponibilità a collaborare per un disegno di revisione della procedura 

di esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.  

La riclassificazione della struttura del bilancio e della legge 

finanziaria - viene specificato nel documento - può avvenire in via 

preliminare senza interventi normativi primari. Viene, altresì, 

prospettato un calendario che consenta di definire la nuova 

classificazione in tempo per essere adottata nella predisposizione del 

disegno di legge di bilancio per il 2008.  

                                                 
1 http://www.mef.gov.it/web/eventi/2007/20070329/documentazione.asp 
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Il 13 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze è 

intervenuto davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, 

nell’ambito di un’indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli 

strumenti e delle procedure di bilancio, presentando gli orientamenti 

in materia di valutazione della spesa pubblica e di riclassificazione del 

bilancio dello Stato. In quella sede il Ministro ha sottolineato 

l’importanza di un legame più evidente tra risorse stanziate ed azioni 

perseguite e la necessità di “avvicinare” le strutture del bilancio e 

della legge finanziaria per concentrare la discussione sull’insieme di 

risorse per obiettivi e per programmi. 

 

Tra aprile e la fine di maggio è stata avviata una serie di 

consultazioni con esperti indipendenti 2, con i Ministeri, nonché con le 

Commissioni bilancio di Camera e Senato. 

Un primo schema illustrativo del lavoro intrapreso dalla 

Ragioneria Generale dello Stato è stato presentato all’inizio di aprile: 

è stata sottolineata l’importanza di una classificazione della struttura 

del bilancio che evidenzi la connessione tra risorse stanziate e finalità 

perseguite nel loro utilizzo e favorisca il passaggio da una cultura di 

“previsione per capitoli” ad una di “programmazione per politiche 

pubbliche”. Il lavoro - coordinato dalla Ragioneria Generale dello 

Stato, in condivisione con le Amministrazioni interessate - consiste in 

una razionalizzazione delle vigenti missioni istituzionali, con una loro 

riaggregazione in programmi.  
                                                 
2 Nel periodo 21 marzo-3 aprile 2007 si è svolta in Italia - su richiesta del Ministro dell’Economia e delle 
finanze - una missione tecnica di economisti del Dipartimento per Affari Fiscali del FMI, finalizzata a 
sostenere il processo di riclassificazione del bilancio e l’avvio della spending review. Il 15 giugno è reso 
disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il rapporto finale “Italy: Budget System 
Reforms”. 
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Il 24 aprile è stata presentata una bozza dell’intera 

riclassificazione del bilancio dello Stato, e dopo il parere della 

Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica del 4 maggio, il 10 

maggio è stato proposto uno schema rivisto alla luce delle indicazioni 

della Commissione3.  

 

Nella bozza presentata la nuova struttura per missioni e 

programmi è stata calata nell’attuale articolazione del bilancio per 

stati di previsione della spesa relativi a ciascun Ministero. Ciò è 

avvenuto attraverso l’individuazione di un livello denominato 

macroaggregati, sottostante ai programmi, che corrisponde alla 

vigente ripartizione per funzionamento, interventi, investimenti, oneri 

comuni, rimborso di passività finanziarie e trattamenti di quiescenza. 

I macroaggregati dovrebbero costituire la nuova unità di voto 

parlamentare, con l’evidenziazione all’interno di essi delle risorse 

attribuite a ciascun Centro di Responsabilità (CDR).  

In sostanza, in attesa di interventi di ridisegno dei CDR, questi 

ultimi verrebbero collocati al di sotto dei macroaggregati, potendo 

dunque corrispondere ad un programma (e quindi a maggior ragione 

ad ogni macroaggregato) più CDR. I capitoli che partecipano a più 

programmi verrebbero divisi e confluirebbero nei rispettivi ambiti di 

intervento4. 

Nella nuova struttura del bilancio dello Stato, all’interno degli 

stati di previsione della spesa di ciascun Ministero, verranno descritti, 

per ogni programma, le attività in cui esso trova realizzazione, nonché 
                                                 
3 Si veda Servizio del bilancio, Elementi di documentazione n. 11, Senato della Repubblica, Allegato n. 1. 
4 Ibidem, par. 2, per maggiori dettagli. 
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gli obiettivi che devono essere raggiunti, e verrà inoltre introdotta una 

serie di indicatori, che consentiranno la misurazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

E' seguita una fase di approfondimento dei principali aspetti 

connessi con l’eventuale adozione della nuova struttura, che ha visto il 

coinvolgimento dei Comitati parlamentari per il monitoraggio degli 

andamenti di finanza pubblica, un secondo parere della Commissione 

tecnica per la finanza pubblica ed alcuni incontri tecnici tra uffici del 

Ministero dell’economia e i competenti uffici parlamentari. 

 

Il 5 giugno 2007 è stata emanata la circolare n. 21 del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze, avente per oggetto le Previsioni di 

bilancio per l’anno 2008 e per il triennio 2008-2010. Tale documento 

- che annualmente chiarisce alle amministrazioni di settore i criteri che 

devono seguire nella predisposizione del bilancio a legislazione 

vigente – sancisce l’adozione della nuova struttura del bilancio dello 

Stato per programmi e missioni sin dal bilancio relativo all’esercizio 

2008. 

La circolare sottolinea come, nel quadro di programmato 

consolidamento dei conti pubblici, sia necessario un ripensamento 

profondo dei meccanismi di spesa, che tenga conto: a) del livello 

elevato raggiunto dalla pressione fiscale; b) degli effetti prodotti sulla 

spesa dalle pressioni demografiche e dall’invecchiamento della 

popolazione; c) dell’insoddisfacente composizione dell’attuale 
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struttura della spesa rispetto all’obiettivo di favorire percorsi di 

crescita.  

Al fine di creare le premesse per spendere meglio le risorse 

disponibili, il bilancio per il 2008 e per il triennio 2008-2010 viene 

impostato, sulla base della cornice legislativa vigente, utilizzando una 

nuova classificazione e risultando quindi organizzato in 34 missioni, 

corrispondenti alle grandi politiche pubbliche, e in 169 programmi (cfr 

allegato 1)5.  

La circolare sottolinea come la nuova struttura di bilancio porti 

ad una razionalizzazione anche del processo di formazione del 

disegno di legge finanziaria. A tal fine, viene preannunciato un atto di 

indirizzo contestuale al DPEF, che conterrà linee guida per la 

formulazione delle proposte da parte delle amministrazioni di settore: 

esse, distinte per programma, dovranno individuare le priorità di 

intervento, privilegiare la riallocazione delle risorse all’interno di uno 

stesso stato di previsione (piuttosto che proposte incrementali) ed 

individuare gli obiettivi che si intendono perseguire. 

 

Nell’ambito della descrizione della nuova struttura del bilancio 

la circolare evidenzia come il nuovo bilancio implichi un mutamento 

radicale di prospettiva per le amministrazioni di spesa, spostando 

l’attenzione dal centro di responsabilità amministrativa al programma. 

Per superare la struttura vigente, ancora frammentata (in attesa del 

riallineamento tra centri di responsabilità e programmi), viene fatta 

presente l'utilità della istituzione della figura del coordinatore di 

                                                 
5 Il documento elenca inoltre gli altri strumenti che partecipano a tale processo innovativo: la revisione 
della spesa (spending review), l’applicazione del memorandum di intesa con le parti sociali per la riforma 
della pubblica amministrazione, la ristrutturazione delle amministrazioni centrali. 
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programma, con il compito di garantire una visione unitaria della 

gestione delle risorse che afferiscono ad un medesimo programma. 

La richiamata circolare precisa i criteri di formazione delle 

previsioni di competenza e cassa ed introduce una “scheda programma 

formazione”, da costruire sulla base delle elaborazioni contabili 

effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato - in sede di 

predisposizione del disegno di legge di assestamento per il 2007 - con 

l’evidenziazione delle percentuali delle risorse che da ciascun capitolo 

affluiscono ad un determinato programma.  

 

La circolare si sofferma altresì sui criteri di costruzione delle 

note preliminari agli stati di previsione, con una intera sezione 

dedicata alla costruzione degli obiettivi e di un sistema di indicatori.  

Viene individuato un calendario in 4 fasi tra gennaio e dicembre 

2007, in cui si sviluppa il processo di programmazione per il bilancio 

2008, tutto orientato alla definizione e trasmissione di una nota 

preliminare da parte dei Servizi di controllo interno (SECIN) delle 

Amministrazioni alla Ragioneria Generale dello Stato. Questa deve 

contenere: un quadro di riferimento complessivo e una breve 

descrizione delle priorità dell’amministrazione interessata, 

l’illustrazione degli stanziamenti complessivamente previsti per il 

2008 - distinti in missioni, programmi e obiettivi -, una descrizione 

degli eventuali fabbisogni di personale in relazione ai programmi 

esposti, una scheda per ciascun programma, contenente le 

informazioni relative agli obiettivi individuati all’interno del 

programma (caratteristiche dell’obiettivo, Centri di Responsabilità 

coinvolti, indicatori, etc.). 
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La circolare si sofferma poi sulla descrizione degli indicatori, di 

cui fornisce alcune esemplificazioni (cfr. tabella che segue). 

 



 

 8

 

Fo
nt

e:
 M

in
is

te
ro

 d
el

l'e
co

no
m

ia
 e

 d
el

le
 f

in
an

ze
 -

 D
ip

ar
tim

en
to

 d
el

la
 R

ag
io

ne
ria

 g
en

er
al

e 
de

llo
 S

ta
to

, C
irc

ol
ar

e 
5 

gi
ug

no
 2

00
7,

 n
. 2

1 
"P

re
vi

si
on

e 
di

 b
ila

nc
io

 p
er

 l'
an

no
 2

00
8 

e 
pe

r i
l t

ri
en

ni
o 

20
08

-2
01

0 
– 

Bu
dg

et
 p

er
 l'

an
no

 2
00

8"
, p

ag
. 5

5.
 



 

 9

 

Il 13 giugno 2007 il Ministro dell'economia - in una audizione 

del presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato – ha 

illustrato il contesto e gli obiettivi della riforma della struttura del 

bilancio, evidenziando nuovamente la stretta connessione di tale 

processo con la spending review e la riorganizzazione di alcuni 

ministeri.  

E' stata prospettata quindi una fase di prima applicazione del 

nuovo modello di budgeting, accompagnata dalla verifica della 

struttura del bilancio riclassificata. Obiettivi ulteriori sono quelli di 

redigere un rendiconto generale dello Stato per risultati e di costruire a 

fini conoscitivi un bilancio delle amministrazioni locali e degli enti di 

previdenza per missioni e programmi.  
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2. Il ruolo degli indicatori in un sistema di bilancio basato sui 

risultati 

 

Nel corso degli ultimi anni cambiamenti significativi hanno 

ridisegnato l’idea di amministrazione pubblica ed i principi posti alla 

base del suo governo, ed hanno condotto all’affermazione di temi 

legati alla valutazione della performance ed allo sviluppo degli 

strumenti utili alla sua misurazione.  

All’interno delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche si 

sta diffondendo il ricorso a management tools che da lungo tempo 

trovano impiego nelle aziende private: i piani strategici, i budget, gli 

indicatori di risultato, le tecniche di benchmarking, la contabilità 

economica analitica ed altri.  

Questi strumenti sono considerati di ausilio, perché, accrescendo 

per quantità e qualità la conoscenza dell’oggetto delle politiche 

pubbliche, contribuiscono al miglioramento dei processi decisionali.  

In tale quadro, il sistema informativo assume una significatività 

sia politica che gestionale, rivelandosi indispensabile nella fase di 

elaborazione di proposte e programmi e nella fase successiva e 

concomitante alla loro realizzazione concreta.  

 

Il sistema di indicatori è lo strumento principale che sostiene il 

funzionamento di un sistema informativo per la misurazione della 

performance. 

L’uso degli indicatori di performance a fini decisionali e 

gestionali si lega allo sviluppo di modelli performance budgeting, la 

cui adozione richiede l’introduzione, all’interno dei documenti di 



 

 11

programmazione e di gestione, di indicatori dei risultati che ciascun 

centro di responsabilità si impegna a conseguire. Il performance 

budgeting è una modalità di fare il bilancio orientata all’ottenimento 

di risultati e consiste nell’integrazione del documento annuale di 

bilancio con un piano annuale di performance che mostri la relazione 

fra i livelli di finanziamento programmati ed i risultati attesi 

dell’azione di governo. Requisito base per la strutturazione di un 

budget basato sul rendimento è l’individuazione di programmi e la 

loro articolazione in obiettivi definiti in termini di risultati da 

conseguire6.  

La centralità del sistema di indicatori emerge nella fase di 

programmazione (per supportare le attività previsionali relative agli 

obiettivi ed alle risorse necessarie al loro conseguimento), nel corso 

della gestione (per lo svolgimento del controllo concomitante) e nel 

corso della rendicontazione (per il controllo a consuntivo). 

 

L’indicatore può essere definito come un dato complesso a 

valore informativo aggiunto, ottenuto dall’elaborazione di dati 

semplici e, generalmente, espresso sotto forma di rapporto. 

L’indicatore supporta la decisione e la gestione delle risorse, isolando 

la dimensione quantitativa di un obiettivo, al fine di rendere possibile 

ex post la misurazione ed il controllo del suo grado di raggiungimento.  

Nel dettaglio, l’utilizzo di un sistema di indicatori persegue le 

seguenti finalità: 

 

                                                 
6 Si veda Servizio del bilancio, Elementi di documentazione n. 11, Senato della Repubblica, par. 1, per 
maggiori dettagli. 
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 definire in maniera esplicita e puntuale gli obiettivi da assegnare 

al management; 

 monitorare l’andamento storico delle dimensioni gestionali 

rilevanti; 

 sostenere l’analisi degli scostamenti tra andamenti programmati 

ed andamenti effettivi, ovvero verificare se il centro di 

responsabilità sta operando in modo da raggiungere gli obiettivi 

predefiniti in sede di programmazione e, a seconda dei casi, 

adottare iniziative di correzione della gestione o riformulare gli 

obiettivi; 

 motivare ed orientare i comportamenti di dirigenti e dipendenti 

collegando la corresponsione della retribuzione di risultato agli 

indicatori di performance. 

 

Gli indicatori di performance possono essere classificati 

secondo diverse tipologie:  

 

 Indicatori di input: misurano l’entità delle risorse impiegate per 

la realizzazione di uno specifico servizio, attività, progetto o 

programma. L’indicatore è generalmente costruito rapportando i 

volumi effettivi di risorse impiegate ai volumi di risorse previsti 

in sede di programmazione.  

 

 Indicatori di output: supportano l’analisi della gestione 

focalizzandosi sulle unità di prodotto (output) o risultato 

(outcome) realizzate rispetto a quelle previste. Un ouput è 

definibile come il bene o il servizio fornito da un governo ai 



 

 13

cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni; un 

outcome è definibile come l’impatto o la conseguenza delle 

politiche pubbliche, dei programmi e delle attività di governo 

sulla società e sull’economia7. 

 

 Indicatori di efficienza: consentono di valutare quanto 

efficientemente si è operato, rapportando gli output o gli 

outcome di un processo, progetto, servizio o attività agli input 

complessivamente destinati alla sua implementazione. 

Metodologicamente l’indicatore è calcolato come rapporto 

output/input.  

 

 Indicatori di efficacia: considerando gli output (beni o servizi) 

erogati come i risultati intermedi e strumentali all’ottenimento 

del risultato finale (outcome), gli indicatori di efficacia sono lo 

strumento utile per valutare la misura in cui l’offerta di un 

output si è dimostrata idonea, per le caratteristiche quantitative e 

qualitative possedute, alla soddisfazione dell’esigenza che ha 

richiesto la sua erogazione. L’indicatore è calcolato come 

rapporto outcome/ouput. 

 

 Indicatori di economicità: sono indicatori di economicità quelli 

attraverso i quali si monitora la capacità dell’ente di acquisire al 

minor costo i fattori produttivi di cui esso ha bisogno, una volta 

definiti gli standard di performance che devono essere 

conseguiti. Sono dati dal rapporto input/risorse. 

                                                 
7 Ibidem, riquadro 1. 
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La costruzione di un sistema di indicatori è un processo molto 

complesso. L'esperienza di altri paesi ha evidenziato alcuni quesiti che 

occorre porsi nella fase dell’elaborazione di un valido sistema di 

indicatori e le caratteristiche che deve possedere un indicatore in 

rapporto all’obiettivo che intende descrivere. 

La stessa esperienza internazionale ha mostrato che il percorso 

di costruzione dei programmi, degli obiettivi e dei relativi indicatori è 

un processo iterativo, in cui l'adeguatezza esplicativa della definizione 

di un certo programma viene verificata sulla base della capacità di 

individuare i relativi obiettivi e gli indicatori adatti a misurarne i 

risultati. 
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3. La costruzione degli indicatori nella riforma del bilancio 

francese 

 

Nell’agosto del 2001 è stata approvata in Francia la Legge 

organica relativa alla legge di bilancio (LOLF)8, contenente misure di 

profonda modifica della struttura e dei criteri di gestione del bilancio 

dello Stato francese. Dopo una preparazione della piena attuazione 

della LOLF durata dal 2002 al 2005, la riforma è entrata in vigore a 

pieno titolo con il bilancio per il 20069. Nel sistema francese, ogni 

programma è caratterizzato da una serie di obiettivi, descritto da uno o 

più indicatori, che consentono la valutazione della performance di 

quel programma, attraverso l’analisi del raggiungimento o meno dei 

prefissati standard di risultato. 

 

Si illustrano di seguito i numerosi documenti preparatori che in 

Francia hanno consentito la progressiva costruzione del sistema di 

indicatori finalizzato ad introdurre nel disegno di legge di bilancio gli 

elementi per la valutazione della performance relativa ai vari 

programmi. 

Nel febbraio del 2002 viene elaborata da parte della Direzione 

del bilancio del Ministero dell’Economia, delle Finanze e 

dell’Industria una circolare dal titolo “Cahier des charges pour 

l'élaboration des nouveaux contenus des budgets ministériels”10, con 

lo scopo di aiutare ciascun ministero nell’elaborazione dei nuovi 

contenuti del proprio stato di previsione, nella strutturazione del 

                                                 
8 Legge n. 692 del 1 agosto 2001; http://www.performance-publique.gouv.fr/loi/loi_organique.htm# 
9 Si veda Servizio del bilancio, Elementi di documentazione n. 11, Senato della Repubblica, par. 3, per 
maggiori dettagli. 
10 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/110_1_circulaire_charges.pdf 
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bilancio in programmi e azioni, nell’individuazione dei loro costi, 

nella formulazione degli obiettivi e degli indicatori per la misurazione 

dei risultati. In questa relazione sono elencati i connotati generali che 

devono possedere gli obiettivi e gli indicatori di risultato. 

Ciascun ministero doveva elaborare, su quelle basi, una proposta 

di strutturazione del proprio bilancio e presentarla al Ministero del 

bilancio. 

 

Nell’ottobre del 2002 veniva creato un organismo interno 

all’amministrazione, il Comité interministériel d'audit des 

programmes (CIAP), composto da 14 ispettori generali (designati dai 

Ministeri) e presieduto da un ispettore generale delle finanze 

(nominato dal Ministro dell’economia, delle einanze e dell’industria). 

Ogni Ministro avrebbe designato un soggetto all’interno della propria 

amministrazione, destinato a lavorare insieme a un team di funzionari 

alla definizione di programmi, obiettivi ed indicatori.  

Il CIAP ha il compito di controllare la qualità dei programmi 

proposti da ciascun Ministro al Ministro del bilancio e la pertinenza e 

l’affidabilità dei sistemi di misurazione dei risultati.  

 

Nel gennaio del 2003 è stato consegnato dal CIAP a ciascun 

ministero un primo “Document d'analyse des programmes”11, 

contenente la definizione concettuale dei programmi, le analisi e le 

riflessioni sulla strutturazione dei programmi e delle azioni e sulla 

selezione di obiettivi misurabili associati a standard di risultato, la 

declinazione dei programmi nella gestione interna delle 

                                                 
11 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/113_ciap.pdf 
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amministrazioni, l’individuazione e l’analisi dei costi legati ai 

programmi e alle azioni e le modalità di revisione dei sistemi di 

valutazione della performance.  

Viene anche presentata una sezione che riporta una serie di 

domande che ogni ministero si deve porre per la costruzione degli 

indicatori relativi agli obiettivi individuati per i programmi di sua 

competenza (cfr. paragrafo 4 successivo). 

 

Nel dicembre del 2003 è stato elaborato un compendio dal titolo 

“Objectifs et indicateurs de performances”12, che richiama le finalità 

degli obiettivi e degli indicatori di risultato da presentare in allegato al 

disegno di legge di bilancio e sintetizza i principi metodologici per la 

loro costruzione, che erano già esposti nella circolare del Ministro 

dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria del febbraio del 2002. 

Questo documento è accompagnato da esempi delle varie indicazioni 

di metodo, tratti dai primi lavori realizzati dai Ministeri. Gli obiettivi 

elaborati per ciascun Programma vengono suddivisi in tre categorie: 

quelli che interessano il cittadino (relativi all’efficacia socio-

economica), quelli che riguardano l’utente (che descrivono la qualità 

del servizio) e quelli che sono costruiti per il contribuente (che 

concernono l’efficienza gestionale).  

Viene poi presentata una sezione contenente numerosi esempi 

che permettono di testare la validità degli indicatori di performance 

(cfr. paragrafo 5 successivo).  

 

                                                 
12 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/110_1.performance.pdf 
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Nel giugno del 2004 è stata pubblicata la “Guide sur la 

démarche de performance: stratégie, objectifs, indicateurs”13, 

elaborata dal Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, 

e in particolare dalla Direzione di riforma del Bilancio, con le 

Commissioni Finanza dell’Assemblea Generale e del Senato, la Corte 

dei Conti ed il Comitato interministeriale di audit dei programmi, con 

lo scopo di fornire a tutti gli attori coinvolti nell’applicazione della 

riforma del bilancio, un riferimento comune che spieghi i principi di 

costruzione e di utilizzo delle strategie, degli obiettivi, degli indicatori 

e degli standard di risultato. Questo documento precisa il ruolo degli 

attori e i metodi da seguire per accrescere l’efficacia della spesa 

pubblica, orientando la gestione finanziaria dello Stato verso i 

risultati. Porta esempi delle tre tipologie degli obiettivi di efficacia 

socio-economica, di qualità, di efficienza gestionale, nonché di alcuni 

indicatori legati agli obiettivi prescelti. 

 

Nel corso del 2004 e del 2005 è stato costruito un bilancio 

sperimentale14 e sono stati elaborati due resoconti del CIAP15 sulla 

pertinenza ed affidabilità del sistema di misurazione dei risultati. 

 

Nel giugno del 2005 il Ministero dell’economia, delle finanze e 

dell’industria ha diffuso il “Rapport sur l'évolution de l'économie 

nationale et les orientations des finances publiques” in due tomi ed il 

secondo é intitolato “Missions, programmes, objectifs et indicateurs”. 

Questo documento riporta tutte le missioni, i programmi, gli obiettivi 

                                                 
13 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/120_guide_performance.pdf 
14 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/410_bilan_expe.pdf 
15 http://www.minefi.gouv.fr/lolf/downloads/820_ciap_octobre_2004.pdf;  
http://www.minefi.gouv.fr/performance/expert/doc/CIAP_RapportActivite_octobre2005.pdf 
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e gli indicatori che saranno poi pubblicati nei progetti annuali di 

performance in allegato al disegno di legge di bilancio per il 2006, il 

primo interamente strutturato secondo le prescrizioni della LOLF16.  

                                                 
16 Si veda Servizio del bilancio, Elementi di documentazione n. 11, Senato della Repubblica, Allegato 7, 
per una breve illustrazione esemplificativa degli indicatori relativi alla missione "Sicurezza", programma 
"Polizia nazionale". 



 

 20

4. Questioni problematiche in ordine alla costruzione degli 

indicatori. Suggerimenti dal "Document d'analyse des 

programmes"17 

 

Come visto, l'obiettivo di un percorso di riforma verso un 

bilancio per risultati è quello di aggregare le risorse a disposizione 

dell'azione pubblica in termini di programmi, definiti da obiettivi di 

performance, cui associare un numero selettivo di indicatori di 

risultato pertinenti e affidabili. 

Per definire degli indicatori pertinenti e affidabili occorre porsi 

una serie di quesiti di metodo. Di seguito, vengono riportate alcune 

domande descritte nel già richiamato "Document d'analyse des 

programmes", uno dei documenti preparatori alla riforma del bilancio 

francese. 

 

1. Gli indicatori scelti rendono conto degli obiettivi del 

programma? 

2. Gli indicatori scelti permettono di formulare un giudizio 

sulla modalità con cui il programma raggiunge i suoi 

obiettivi? 

3. Gli indicatori rendono conto dell’insieme degli obiettivi 

assegnati al programma? 

4. Gli indicatori scelti rendono conto in maniera sintetica 

degli obiettivi del programma? 

5. Il numero degli indicatori è sufficientemente ristretto? 

                                                 
17 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/113_ciap.pdf 
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A tal fine, occorre procedere ad un esame del numero di 

indicatori assegnati a ciascuno degli obiettivi del 

programma e dare ragione dei casi in cui il numero degli 

indicatori sembra essere elevato. 

6. Gli indicatori selezionati sono tra loro complementari? 

E’ importante condurre un’analisi sull’utilità degli 

indicatori ridondanti e di quelli che si riferiscono a 

medesimi dati o a dati connessi.  

7. Gli indicatori rendono conto dell’insieme di attività dei 

servizi che partecipano al programma? 

Questa domanda serve a verificare che ogni servizio 

partecipi al programma, riconoscendosi in almeno uno 

degli obiettivi fissati. Si tratta di assicurare che gli 

indicatori, che devono rendere conto di fenomeni 

trasversali, non riconducano ad uno solo dei settori di 

quell’attività, con la conseguenza che alcuni servizi non 

vedano prese in considerazione le loro performance, 

mentre essi contribuiscono attivamente alla realizzazione 

degli obiettivi assegnati al Programma. E’ il caso, per 

esempio, di quegli indicatori di qualità che sono relativi 

soltanto ad una parte dei servizi impegnati in una 

determinata politica pubblica. 

Conviene pertanto evitare di incorrere nel rischio opposto a 

quello dell’eccessivo numero di indicatori, vale a dire nella 

costruzione di un numero ridotto di indicatori che finisce 

per non rendere conto dell’insieme di attività dei vari 

servizi. D’altra parte è normale che un gran numero di 
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indicatori, utilizzati nella direzione interna del programma, 

non compaia poi nei documenti finali di valutazione della 

performance. 

8. Gli indicatori tengono conto delle informazioni provenienti 

dall’insieme di servizi che partecipano al Programma? 

In questo caso è necessario esaminare il metodo di 

elaborazione degli indicatori ed analizzare l’organigramma 

per verificare che ogni elemento della struttura si ritrovi in 

uno o più degli indicatori prescelti. Per costruire indicatori 

che rispondano a questi ultimi quesiti è importante un 

dialogo con l’amministrazione di ciascun ufficio per 

assicurarsi di aver colto l’essenziale della loro attività ed 

averlo adeguatamente descritto nei rispettivi indicatori. 

9. Gli indicatori permettono di cogliere il livello effettivo di 

performance dell’azione pubblica? 

10. Gli indicatori sono espressi in termini relativi (ad es. il 

tasso di…)? 

11.  Gli indicatori si prestano a delle comparazioni pertinenti? 

Il punto di riferimento sono valori oggettivi da perseguire o 

da oltrepassare, nel primo caso si tratta di standard 

massimi di risultato, nel secondo caso di standard minimi 

di risultato, che siano preferibilmente rapporti piuttosto che 

valori assoluti (che – come già visto - in genere non 

aiutano la comparazione delle performance). 

12.  Gli indicatori sono conosciuti e compresi dai servizi 

decentrati e dagli operatori che partecipano alla 

realizzazione del programma? 
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E’ fondamentale che sia i servizi decentrati che tutti gli 

operatori siano coinvolti nell’elaborazione di questi 

indicatori. 

13.  Gli indicatori danno informazioni complete a tutti i 

soggetti che sono in rapporto con le amministrazioni, 

nonché più in generale a tutti i cittadini? 

E’ utile anche che gli indicatori siano costruiti di concerto 

con i soggetti che sono in rapporto con le amministrazioni. 

14.  Gli indicatori scelti sono comprensibili in linea generale? 

15.  Sono conosciuti e anticipati tutti gli effetti del 

comportamento individuale e collettivo che potrebbero 

influenzare gli indicatori? 

16. Gli indicatori comportano effetti perversi, individuali o 

collettivi, che andrebbero nella direzione contraria agli 

obiettivi perseguiti dal Programma? 

17.  Gli indicatori selezionati portano gli agenti a trascurare 

alcuni obiettivi o a investire troppo su altri? 

18.  Questi effetti perversi sono stati individuati dal servizio 

responsabile del Programma? Il servizio responsabile del 

Programma ha cercato di minimizzarli? 

19.  Il servizio pilota si basa su dei dati, degli studi, delle 

valutazioni esterne e indipendenti per assicurarsi che i 

propri indicatori non rendano conto in maniera alterata 

della realtà? 

20.  I metodi utilizzati per calcolare gli indicatori sono 

omogenei? 
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21.  I metodi utilizzati per calcolare gli indicatori sono 

conosciuti dai servizi incaricati di raccogliere le 

informazioni necessarie alla loro elaborazione? 

22.  Ci sono delle procedure che garantiscano che questi 

metodi siano omogenei da un servizio all’altro? 

23.  Gli indicatori scelti sono verificabili? 

24.  Il metodo di calcolo degli indicatori esclude le 

estrapolazioni e le ipotesi non verificabili e gli 

aggiornamenti non controllati dei dati anteriori? 

25.  Gli indicatori utilizzati fanno appello esclusivamente a dei 

dati interni? 

Se questo non è il caso, il servizio è in grado di disporre di 

dati esterni affidabili entro le scadenze che gli sono 

necessarie? 

26.  Il sistema di informazioni permette di calcolare gli 

indicatori in condizioni omogenee nel corso del tempo? 

27.  Gli eventuali effetti legati ai cambiamenti naturali sono 

stati presi in considerazione? 

28.  I parametri esogeni che influenzano gli indicatori sono 

stati presi in considerazione? Nel caso in cui essi siano 

ineliminabili, hanno comunque un’importanza ridotta? 

29.  I limiti degli indicatori sono stati fatti oggetto di un esame 

accurato? 

30.  Il servizio pilota dispone di mezzi e metodologie per 

seguire l’evoluzione degli indicatori? 

Occorre tener conto della presenza parallela di una serie di 

variabili esogene suscettibili di modificare i valori di 
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riferimento degli indicatori, a questo scopo devono essere 

individuati i momenti dell’anno in cui la misurazione 

dell’indicatore è più attendibile. 

31.  I metodi di trattamento dei dati utilizzati servono a 

correggere le alterazioni che potrebbero influenzare la 

qualità degli indicatori? 

 

Questo lavoro di costruzione degli indicatori si pone in una fase 

intermedia fra quella di individuazione degli obiettivi di ciascun 

programma, che gli indicatori vanno a descrivere, e quella della 

definizione di standard di risultato, che sono i valori che devono 

assumere gli indicatori nel corso dell’anno e che segnano il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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5. Caratteristiche degli indicatori nel compendio "Objectifs et 

indicateurs de performances"18 

 

La costruzione di un sistema valido di indicatori dovrebbe 

preliminarmente cercare la risposta alle domande indicate nel 

paragrafo precedente. Successivamente, occorre verificare che gli 

indicatori essi abbiano una serie di caratteristiche. Si riportano di 

seguito le osservazioni proposte nel già citato compendio "Objectifs et 

indicateurs de performances", uno dei documenti preparatori della 

riforma francese. 

Innanzitutto gli indicatori devono essere pertinenti e lo sono se 

hanno un legame logico con l’obiettivo, se permettono di formulare un 

giudizio sulla modalità con cui un obiettivo è perseguito, se sono 

sufficientemente rappresentativi dell’obiettivo.  

 

 Per quanto riguarda il primo aspetto, l’indicatore deve avere un 

rapporto diretto con l’obiettivo che illustra.  

L’indicatore “tasso di rispetto entri i termini previsti di tutte le 

scadenze nelle dichiarazione in materia di IVA” ha un rapporto 

diretto con l’obiettivo “far progredire il rispetto spontaneo da 

parte dei contribuenti delle loro obbligazioni”. Al contrario, 

l’indicatore “numero di chiamate ricevute da un centro di 

informazioni telefoniche” non permette di misurare il 

raggiungimento dell’obiettivo “migliorare la qualità delle 

risposte fornite agli utenti di un centro di informazioni”. Allo 

stesso modo l’obiettivo “migliorare la copertura della rete di 

                                                 
18 http://www.finances.gouv.fr/lolf/downloads/110_1.performance.pdf 
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sorveglianza della qualità dell’aria” non è misurato 

dall’indicatore “numero di reti istallate”. Quest’ultimo è un 

indicatore della modalità di realizzazione dell’obiettivo e non di 

performance; “popolazione coperta in rapporto alla popolazione 

da coprire” sarebbe più in rapporto con l’obiettivo. 

 

 L’indicatore deve permettere di apprezzare il miglioramento 

della situazione indicata dall’obiettivo, cioè di formulare un 

giudizio sulla modalità con cui l’obiettivo è perseguito.  

Questo presuppone in genere di evitare gli indicatori in valore 

assoluto: non sono indicativi quando il contesto è molto 

variabile ed ha una forte influenza sugli indicatori stessi. Così il 

“numero di delitti risolti” ha più probabilità di aumentare se il 

numero di delitti aumenta piuttosto che se diminuisce, questo 

non permette dunque di apprezzare l’efficacia degli interventi, 

contrariamente al “tasso di risoluzione dei casi”.  

E’ inoltre importante mostrare a cosa gli indicatori fanno 

riferimento, sia privilegiando indicatori in proporzione a 

standard, sia facendo figurare lo standard come orizzonte da 

perseguire. Così in un’attività di controllo, il “numero di 

risanamenti effettuati” non permette alcuna conclusione sul fatto 

se siano molti, pochi o abbastanza. 

Occorre inoltre assicurare una quantificazione rigorosa del dato 

misurato. Si tratta di verificare che la metodologia di 

costruzione degli indicatori permetta di quantificare con 

sufficiente esattezza ed esaustività il dato misurato.  
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E’ preferibile evitare indicatori del valore medio e scegliere 

piuttosto indicatori di dispersione. Per esempio, per misurare il 

miglioramento dei tempi di erogazione di un atto, un indicatore 

che indica la “proporzione dei casi nei quali la durata oltrepassa 

la scadenza di una quantità considerata rilevante”, è più 

pertinente che la “scadenza media del servizio di erogazione 

degli atti”. Quest’ultimo indicatore presenta infatti il rischio di 

un effetto perverso, che porterà a trascurare i dossier più 

complessi con lo scopo di abbassare la durata media di 

erogazione degli atti. 

 

 La terza caratteristica è la rappresentatività, cioè la capacità di 

coprire da solo o insieme ad altri indicatori, l’obiettivo nel suo 

insieme.  

L’indicatore deve quindi rapportarsi ad un elemento sostanziale 

dell’obiettivo, e non ad un elemento marginale, che renderebbe 

conto dell’obiettivo solo parzialmente. Se non è così, occorre 

trovare un indicatore o più significativo o più sintetico, 

completare quell’indicatore con altri indicatori, riformulare 

l’obiettivo in maniera più precisa. 

 

Gli indicatori devono essere inoltre comprensibili ai cittadini, 

agli utenti e ai contribuenti (tale indicazione si riferisce 

specificamente alla distinzione in tre tipologie di obiettivi presente 

nella struttura francese: cfr. precedente par. 3). Per questo bisogna che 

siano chiari, immediatamente interpretabili, di numero limitato e 
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sufficientemente descritti all’interno della parte del documento di 

bilancio dedicata all’obiettivo cui fanno riferimento. 

 

Infine la misurazione degli obiettivi deve basarsi su degli 

indicatori affidabili, vale a dire robusti e documentati. 

 

 Un indicatore è robusto se può essere utilizzato nel corso del 

tempo alle stesse condizioni.  

A questo scopo deve essere ben definito, cioè non subire delle 

variazioni metodologiche; e stabile nel tempo, vale a dire che le 

modalità di raccolta dei relativi dati non devono essere troppo 

dipendenti dai cambiamenti organizzativi. La robustezza di un 

indicatore è inoltre data dal fatto che esso non si basi su dei 

conteggi manuali, ma su un sistema automatizzato di gestione o 

di informazione, o ancora sia il risultato di inchieste condotte da 

organismi interni o esterni specializzati.  

Meglio, inoltre, mostrare i limiti e i confini descrittivi di pochi 

indicatori piuttosto che caricare un obiettivo di troppi indicatori. 

E’ importante infine che la misurazione attraverso 

quell’indicatore abbia un costo compatibile con i benefici che ci 

si aspetta dal suo utilizzo. 
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Allegato n. 1 
MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 

      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 Organi costituzionali MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

2 Organi a rilevanza costituzionale MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

1 Organi costituzionali, a 
rilevanza costituzionale e 
Presidenza del Consiglia dei 
Ministri 

3 Presidenza del Consiglio dei Ministri MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

2 

Amministrazione generale e 
supporto alla rappresentanza 
generale di Governo e dello 
Stato sul territorio 

1 Rappresentanza generale di Governo e 
dello Stato sul territorio MINISTERO DELL'INTERNO   

1 Erogazioni a Enti territoriali per 
interventi di settore 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

2 Interventi, servizi e supporto alle 
autonomie territoriali MINISTERO DELL'INTERNO   

3 Trasferimenti a carattere generale ad 
Enti Locali MINISTERO DELL'INTERNO   

4 Federalismo MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

5 
Regolazioni contabili ed altri 
trasferimenti alle Regioni a statuto 
speciale 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

3 Relazioni finanziarie con le 
Autonomie territoriali 

6 Concorso dello Stato al finanziamento 
della spesa sanitaria 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

1 Rappresentanza dello Stato nelle 
relazioni internazionali 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

2 Cooperazione allo sviluppo e gestione 
sfide globali 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

3 Cooperazione culturale e scientifico-
tecnologica 

MINISTERO 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
  

4 Cooperazione economica, finanziaria, 
culturale e scientifico-tecnologica 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

5 Cooperazione in materia culturale MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

6 Cooperazione politica, promozione 
della pace e sicurezza internazionale 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

7 Integrazione europea MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

8 Italiani nel mondo e politiche 
migratone e sociali 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

9 Promozione cultura ed immagine del 
Paese all'estero 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

10 Partecipazione italiana alle politiche di 
bilancio in ambito UE 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

4 L'Italia in Europa e nel 
mondo 

11 Politica economica e finanziaria in 
ambito internazionale 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Circolare 5 
giugno 2007, n. 21 "Previsione di bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010 – Budget per l'anno 2008" 
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 
      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1
Approntamento e impiego 
Carabinieri per la difesa e la 
sicurezza 

MINISTERO DELLA 
DIFESA   

2 Approntamento e impiego delle 
forze terrestri 

MINISTERO DELLA 
DIFESA   

3 Approntamento e impiego delle 
forze navali 

MINISTERO DELLA 
DIFESA   

4 Approntamento e impiego delle 
forze aeree 

MINISTERO DELLA 
DIFESA   

5
Funzioni non direttamente 
collegate ai compiti di difesa 
militare 

MINISTERO DELLA 
DIFESA   

6
Pianificazione generale delle 
Forze Armate e 
approvvigionamento militari 

MINISTERO DELLA 
DIFESA   

7 Sicurezza militare MINISTERO DELLA 
DIFESA   

5 Difesa e sicurezza del territorio 

8 Missioni militari di pace 
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

(*) 

1 Amministrazione penitenziaria MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA   

2 Giustizia civile e penale MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA   

3 Giustizia minorile MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA   

6 Giustizia 

4 Edilizia giudiziaria, penitenziaria 
e minorile 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA   

1 Contrasto al crimine MINISTERO 
DELL'INTERNO   

2 Ordine pubblico MINISTERO 
DELL'INTERNO   

3 Prevenzione generale e controllo 
del territorio 

MINISTERO 
DELL'INTERNO   

4 Sicurezza democratica MINISTERO 
DELL'INTERNO   

5 Concorso della Guardia di 
Finanza alla sicurezza pubblica 

MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 
  

6 Sicurezza pubblica in ambito 
rurale e montano 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI 

  

7 Ordine pubblico e sicurezza 

7 Sicurezza e controllo nei mari, 
nei porti e sulle coste 

MINISTERO DEI 
TRASPORTI   

1 Interventi per soccorsi 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 
FORESTALI 

  

2 Organizzazione e gestione del 
sistema nazionale di difesa civile

MINISTERO 
DELL'INTERNO   

3 Prevenzione dal rischio e 
soccorso pubblico 

MINISTERO 
DELL'INTERNO   

4 Interventi per pubbliche calamità
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

(*) 

8 Soccorso civile 

5 Protezione civile 
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

(*) 
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 
      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 

Sviluppo e sostenibilità del settore 
agricolo, agroalimentare, 
agroindustriale e mezzi tecnici di 
produzione 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

2 Regolamentazione, incentivazione e 
vigilanza in materia di pesca 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

3 Sostegno al settore agricolo 
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

(*) 

4 
Tutela, valorizzazione e vigilanza 
della qualità dei prodotti tipici e 
Biologici 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

9 Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

5 

Vigilanza, prevenzione c 
repressione frodi nel settore 
agricolo, agroalimentare, 
agricoindustriale e forestale 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

1 
Gestione risorse energetiche, 
regolamentazione generale ed 
autorizzazioni nel settore energetico 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

2 
Utilizzo razionale ed efficiente 
dell'energia e regolamentazione del 
settore minerario 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

10 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

3 

Sicurezza e compatibilità 
ambientale dell'uso delle fonti 
energetiche, ivi compresi gli usi non 
energetici del nucleare 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

1 Incentivazione per lo sviluppo 
industriale 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

2 
Promozione e incentivazione dello 
sviluppo settoriale, imprenditoriale 
e produttivo 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

3 Riassetti industriali di settore e di 
area 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

11 Competitività e sviluppo delle 
imprese 

4 Incentivi alle imprese 
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

(*) 

1 Iniziative per la tutela dei 
consumatori 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

2 Interventi per promuovere la 
concorrenza 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

12 Regolazione dei mercati 

3 Vigilanza sui mercati e sui prodotti MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

1 Gestione della sicurezza e della 
mobilità stradale MINISTERO DEI TRASPORTI   

2 Logistica ed intermodalità nel 
trasporto MINISTERO DEI TRASPORTI   

3 Sistemi portuali MINISTERO DEI TRASPORTI   

4 Sviluppo e sicurezza del trasporto 
aereo MINISTERO DEI TRASPORTI   

5 Sviluppo e sicurezza del trasporto 
ferroviario MINISTERO DEI TRASPORTI   

6 Sviluppo della mobilità locale MINISTERO DEI TRASPORTI   

7 
Sviluppo e sicurezza della 
navigazione e del trasporto 
marittimo 

MINISTERO DEI TRASPORTI   

13 Diritto alla mobilità 

8 Sostegno allo sviluppo del trasporto 
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

(*) 



 

 33

MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 
      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 Edilizia statale MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

2 Intermodalità infrastrutturale MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

3 Opere strategiche MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

4 Sistemi ferroviari locali MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

6 Sistemi portuali ed aeroportuali MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

7 Sistemi stradali e autostradali MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

8 Opere pubbliche e infrastrutture MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

14 Infrastrutture pubbliche e 
logistica 

9 Sicurezza, vigilanza e 
regolamentazione delle infrastrutture 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

1 Radiodiffusione sonora e televisiva MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

2 Regolamentazione e vigilanza delle 
comunicazioni elettroniche 

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

3 Servizi postali e telefonici 
MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE (*) 

15 Comunicazioni 

4 Sostegno all'editoria MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

1 Politica commerciale 
MINISTERO DEL 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

  

2 Promozione del made Italy 
MINISTERO DEL 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

  

16 Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo 

3 Sostegno all'internazionalizzazione 
delle imprese 

MINISTERO DEL 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 

      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 Ricerca e sviluppo nel settore 
ICT per il mercato 

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

2 
Ricerca in materia agricola, 
agroalimentare, agroindustriale 
e forestale 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 
  

3 Ricerca in materia ambientale 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

  

4 Ricerca in materia di beni e 
attività culturali 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

5 Ricerca nel settore dei trasporti MINISTERO DEI TRASPORTI   

6 Ricerca per il settore della sanità 
pubblica MINISTERO DELLA SALUTE   

7 Ricerca per il settore 
zooprofilattico MINISTERO DELLA SALUTE   

8 Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata 

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA   

9 Ricerca scientifica e tecnologica 
di base 

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA   

10 Ricerca tecnologica nel settore 
della difesa MINISTERO DELLA DIFESA   

11 
Attività di ricerca in materia di 
politiche del lavoro e 
previdenziali 

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE   

12 Ricerca in materia di politiche 
sociali 

MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

13 
Sviluppo, innovazione e ricerca 
in materia di energia ed in 
ambite minerario ed industriale 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO   

14 Ricerca di base e applicata MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE (*) 

17 Ricerca e innovazione 

15 Ricerca per la didattica MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 

      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 Conservazione dell'assetto 
idrogeologico 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

2 Prevenzione e riduzione integrata 
dell'inquinamento 

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

3 Sviluppo sostituibile 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

4 Trattamento e smaltimento rifiuti e 
acque reflue 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

5 
Tutela e conservazione della fauna e 
della flora e salvaguardia della 
biodiversità MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

  

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

18 Sviluppo sostenibile a tutela 
del territorio e dell'ambiente 

6 Vigilanza, prevenzione e repressione 
in ambito ambientale 

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

1 Edilizia abitativa e politiche territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

2 Politiche abitative MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

19 Casa e assetto urbanistico 

3 Politiche urbane e territoriali MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

1 
Prevenzione, assistenza, indirizzo e 
coordinamento internazionale in 
materia sanitaria umana 

MINISTERO DELLA SALUTE   

2 Prevenzione e assistenza sanitaria 
veterinaria MINISTERO DELLA SALUTE   

3 Programmazione sanitaria e livelli 
essenziali di assistenza MINISTERO DELLA SALUTE   

4 
Regolamentazione e vigilanza in 
materia di prodotti farmaceutici ed altri 
prodotti salutari ad uso umano 

MINISTERO DELLA SALUTE   

20 Tutela della salute 

5 Vigilanza, prevenzione e repressione 
nel settore sanitario MINISTERO DELLA SALUTE   
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 

      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 Sostegno e vigilanza ad attività 
culturali 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

2 Sostegno, valorizzazione e tutela del 
settore dello spettacolo 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

3 

Tutela e valorizzazione dei beni 
archeologici, architettonici, 
paesaggistici, artistici, storici ed 
etnoantropologici 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

4 
Tutela e valorizzazione dei beni 
archivistici e librari, promozione del 
libro e dell'editoria 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

21 Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali e 
paesaggistici 

5 Vigilanza, prevenzione, repressione in 
materia di patrimonio culturale 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

1 Programmazione e coordinamento 
dell'istruzione scolastica 

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

2 Istruzione prescolastica MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

3 Istruzione elementare MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

4 Istruzione secondaria inferiore MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

5 Istruzione secondaria superiore MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

6 Istruzione post secondaria MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

7 Istruzione degli adulti MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

8 Diritto allo studio, condizione 
studentesca 

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

9 Istituzioni scolastiche non statali MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

22 Istruzione scolastica 

10 Sostegno all'istruzione MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

1 Diritto allo studio nell'istruzione 
universitaria 

MINISTERO 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
  

2 Istituti di alta cultura 
MINISTERO 

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA 

  

23 Istruzione universitaria 

3 Sistema universitario e formazione 
post-universitaria 

MINISTERO 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
  

1 

Assistenza sociale, promozione dei 
diritti e misure di sostegno per 
particolari categorie sociali - 
Trasferimenti ad enti territoriali, 
previdenziali e assistenziali 

MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

2 Associazionismo, volontariato e 
formazioni sociali 

MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

3 Interventi a favore delle persone non 
autosufficienti 

MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

4 Lotta alle dipendenze MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

5 Protezione sociale per particolari 
categorie 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

6 Garanzia dei diritti dei cittadini MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

7 Sostegno alla famiglia MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

24 Diritti sociali, solidarietà 
sociale e famiglia 

8 Pari opportunità MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 
      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 
Regolamentazione ed alta vigilanza 
sul sistema della previdenza 
complementare 

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

25 Politiche previdenziali 

2 Previdenza obbligatoria e 
trasferimenti agli Enti previdenziali 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

1 Regolamentazione e vigilanza del 
lavoro 

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

2 Infortuni sul lavoro MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

3 Reinserimento lavorativo e sostegno 
all'occupazione 

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

4 Sostegno al reddito 
MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE 

  

26 Politiche per il lavoro 

5 Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

1 Flussi migratori per motivi di lavoro MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

2 Garanzia dei diritti e interventi per lo 
sviluppo della coesione sociale MINISTERO DELL'INTERNO   

3 Gestione flussi migratori MINISTERO DELL'INTERNO   

4 
Interventi di integrazione sociale delle 
persone immigrate e in favore dei 
minori stranieri non accompagnati 

MINISTERO DELLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE   

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

27 Immigrazione, accoglienza e 
garanzia dei diritti 

5 Rapporti con le confessioni religiose 
MINISTERO DELL'INTERNO   

1 

Politiche per il miglioramento delle 
strutture istituzionali territoriali che 
partecipano ai processi di coesione e 
di sviluppo 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

2 
Politiche per il sostegno dei sistemi 
produttivi per il mezzogiorno e le aree 
sottoutilizzate 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

28 Sviluppo e riequilibrio 
territoriale 

3 
Politiche per l'infrastrutturazione 
territoriale per il mezzogiorno e le 
aree sottoutilizzate 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO   

1 
Regolazione giurisdizione e 
coordinamento del sistema della 
fiscalità 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

2 Programmazione economico-
fìnanziaria e politiche di bilancio 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

3 Prevenzione e repressione delle frodi 
e delle violazioni agli obblighi fiscali 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

4 Regolamentazione e vigilanza sul 
settore finanziano 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

29 Politiche economico-finanziarie 
e di bilancio 

5 Regolazioni contabili, restituzioni e 
rimborsi d'imposte 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 
      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

1 Attività ricreative e sport MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

30 Giovani e sport 

2 Incentivazione e sostegno alla 
gioventù 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

31 Turismo 1 Sviluppo e competitività del turismo MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE (*) 

1 
Servizi generali, formativi, assistenza 
legale ed approvvigionamenti per le 
Amministrazioni pubbliche 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

MINISTERO DEI TRASPORTI   

MINISTERO DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE   

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

MINISTERO DELLA DIFESA   

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

MINISTERO DELLA SALUTE   
MINISTERO DELLA 

SOLIDARIETÀ SOCIALE   

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

MINISTERO DELL'INTERNO   
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO   

MINISTERO 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
  

32 Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni 
pubbliche 

2 Indirizzo politico 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 

      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

MINISTERO DEI TRASPORTI   

MINISTERO DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE   

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 
  

MINISTERO DELLA DIFESA   

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

MINISTERO DELLA SALUTE   
MINISTERO DELLA 

SOLIDARIETÀ SOCIALE   

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
  

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
  

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE   

MINISTERO DELL'INTERNO   
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO   

MINISTERO 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
  

    3 Servizi e affari generali per le 
Amministrazioni di competenza 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   
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MISSIONI - PROGRAMMI DELLO STATO 

      
codice 
MISS MISSIONI codice 

PROGR PROGRAMMI MINISTERI PROGRAMMI 
FINANZIARI (*) 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI   

MINISTERO DEI TRASPORTI   

MINISTERO DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE   

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE   

MINISTERO DELLA DIFESA   

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

MINISTERO DELLA SALUTE   
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ 

SOCIALE   

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE 
  

MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI   

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE   

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 
  

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE   

MINISTERO DELL'INTERNO   
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO   

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA   

1 Fondi da assegnare 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

33 Fondi da ripartire 

2 Fondi di riserva e speciali MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE   

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE   

1 Oneri per il servizio del debito 
statale 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI   

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE   

34 Debito pubblico 

2 Rimborsi del debito statale 
MINISTERO PER I BENI E LE 

ATTIVITÀ CULTURALI   

Totale complessivo 
169                          TOTALE PROGRAMMI 
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