
Calendario corso   “La spending review  e la valutazione delle spese pubbliche- corso avanzato – “ 

   

 2^ EDIZIONE ARGOMENTI 

 Roma  

 
I giorno  
 

 
 14 novembre 
09.00-14.00 

 Introduzione al corso e evoluzione quantitativa e qualitativa della spesa pubblica italiana  

 La Spending Review: Oggetto e definizione, Tagli lineari e tagli selettivi 

 La normativa di riferimento sulla Spending Review 

 Il Piano 2014 del Commissario Straordinario 

 La nuova governance del sistema fiscale: il semestre europeo 

 I soggetti dell’attività finanziaria pubblica (varie aggregazioni e loro perimetri, la lista S13) 

 I principi del SEC95 e il conto consolidato della PA 

 Analisi quantitativa aggregata di lungo periodo della spesa pubblica (spese ed entrate, 
indebitamento netto e saldo primario della PA) 

 Il debito pubblico: dinamica e composizione 

 Le determinanti (teoria ed evidenze empiriche) della spesa; l’inerzia della spesa e la 
cosiddetta “spesa storica” 

 L’Italia nel confronto internazionale 
 L’analisi e la valutazione di impatto delle politiche pubbliche 

 
II 

giorno 

 
21 novembre 
09.00-14.00 

Il bilancio dello Stato 

 Classificazioni della spesa nel Bilancio dello Stato, loro applicazione e manutenzione: 
missioni/programmi Cofog, azioni, categoria economica, natura dell’autorizzazione, 
rimodulabile/non 

 La contabilità economico-analitica 
1. Normativa 
2. Il processo di programmazione e controllo interno 
3. I principi contabili della contabilità economico-analitica 
4. Costi e ricavi 
5. Il Piano dei centri di costo 

 La predisposizione del Piano di budget 



 
III 

giorno 

 
28 novembre 
09.00-14.00 

Gestione amministrativa ordinaria e Spending Review 

 Organizzazione amministrativa e controllo di gestione 

 Controllo di gestione e controllo della spesa 

 L’analisi delle spese di una struttura amministrativa 

 Le spese di funzionamento 

 La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

 La gestione Consip e il mercato elettronico 

 La quantificazione dei potenziali risparmi 
 

IV 
giorno 

 
5 dicembre 
09.00-14.00 

Gestione dell’organizzazione e Spending Review 

 L’analisi delle spese per il personale e la gestione del turnover 

 La gestione dell’organizzazione  

 Organizzazione amministrativa e obiettivi 

 Organizzazione amministrativa e regole giuslavoristi che 

 Riduzione del personale e riorganizzazione degli uffici 
 


