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1. Obiettivi e destinatari 

 

L’obiettivo principale del corso consiste nel fornire ai partecipanti un approfondimento 

degli strumenti analitici e tecnici che possono essere impiegati per valutare con 

maggiore precisione la dimensione finanziaria degli interventi pubblici.  Al termine del 

ciclo di lezioni i corsisti avranno nel loro bagaglio professionale un insieme di elementi 

di carattere analitico e metodologico, anche basati sulle tecniche della contabilità 

economica per centri di costo, in grado di rendere più consapevole e condivisa la 

strategia di progressiva riduzione delle spese pubbliche incorporata nella 

programmazione finanziaria governativa. 

I corsisti saranno, pertanto, messi in condizione di avviare una riflessione sistematica 

sui principali metodi tramite i quali è possibile valutare l’efficienza e l’efficacia di una 

politica pubblica. Al tempo stesso, in considerazione delle responsabilità direttive e 

gestionali  afferenti ai partecipanti, un’attenzione particolare verrà dedicata nella 

seconda parte del corso alla necessità di tenere costantemente in considerazione quegli 

elementi del cambiamento organizzativo delle strutture amministrative che potrebbero 

meglio consentire di far fronte al ridimensionamento in atto delle risorse finanziarie e 

del personale.    

 

Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari delle amministrazioni  centrali dello Stato, in 

particolare, a coloro che hanno partecipato ai precedenti corsi-base, organizzati dalla 

SNA,   sui temi  della spending review e della valutazione delle spese pubbliche. 
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2. Coordinamento scientifico 

 

La progettazione e il coordinamento del corso sono curati dal Prof. Efisio Gonario 

Espa, docente  a tempo pieno della SNA nella materia “Analisi di impatto della 

regolamentazione” e dal Prof. Marcello Degni, docente  a tempo pieno della SNA 

nella materia “Bilancio pubblico, programmazione strategica e analisi della spesa”  

 

 

3. Programma di dettaglio 

Le attività didattiche saranno strutturate in 4 giornate d’aula di 5h ciascuna.  

Il corso sarà attivato per classi di non più di 25 partecipanti, raggruppati secondo criteri 

di omogeneità e sarà articolato come segue: 

 

1° Giorno  

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 
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2° Giorno  

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 

 
 

3° Giorno  

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 

 
 

4° Giorno  

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 
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 Organizzazione amministrativa e regole giuslavoristi che 

 Riduzione del personale e riorganizzazione degli uffici 

 

 

4. Regolamento 

 

4.1 Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal 

calendario del corso. La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed 

uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i 

partecipanti sono tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita 

dall’aula, se non strettamente necessario. 

 

4.2 Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% 

della durata complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e 

del raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini del calcolo 

del monte ore di assenza consentita. 

 

4.3 Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni 

senza superare le assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal corso, 

un attestato di presenza. 

 


