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

   

 Roma  
 

ARGOMENTI 

 2^ edizione   

 
I giorno  
 

 
 30 settembre   
09.00-14.00 

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

 La Spending Review: Oggetto e definizione 

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

S13) 

 I principi del SEC95 e il conto economico 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 

 L’analisi e la valutazione di impatto della spesa pubblica 

 

 
II 

giorno 

 
7 ottobre 

09.00-14.00 

Il bilancio pubblico – 1 

 Classificazioni della spesa nel Bilancio dello Stato, loro applicazione e manutenzione: 

missioni/programmi, macroaggregati, azioni, categoria economica, natura 

dell’autorizzazione, rimodulabile e non  

 Il nuovo ciclo del bilancio pubblico: 

1. La governance del sistema fiscale: il semestre europeo 

2. Il Documento di Economia e Finanza: la programmazione di medio-periodo della 

spesa (previsioni affidabili e trasparenti, analisi di sensibilità)  



3. Il Programma Nazionale di Riforma 

4. La nota integrativa agli stati di previsione: programmazione finanziaria e 

programmazione strategica 

5. La legge di stabilità e la legge di bilancio 

6. L’assestamento di bilancio 

7. Il rendiconto generale dello Stato 

 

 
III 

giorno 

 
14 ottobre 

09.00-14.00 

Il bilancio pubblico – 2 

 Il controllo di gestione 

 Organizzazione amministrativa e controllo di gestione 

 Controllo di gestione e controllo della spesa 

 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 

 
 

IV 
giorno 

 
21 ottobre 

09.00-14.00 

La Spending Review nella recente esperienza italiana 

 Tagli lineari e tagli selettivi 

 La normativa di riferimento sulla Spending Review 

 Gli interventi del 2011-2013 

 Il Piano 2014 del Commissario Straordinario 

 La governance della Spending Review: 

o La governance “politica” della Spending Review 

o L’istituzione dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa 



o Il coordinamento della Ragioneria Generale dello Stato 

o Il ruolo delle amministrazioni nel processo di Spending Review 

o Esperienze internazionali di analisi e valutazione della spesa 

 

 
V 

giorno 

 
28 ottobre 

09.00-14.00 

Strumenti e metodi: le tecniche di quantificazione della spesa  

Il contesto europeo e costituzionale: gli arrt. 3-4 del “fiscal compact” e l’art. 81 Cost. 

novellato 

 Le conseguenze finanziarie della normativa 

 Analisi degli oneri derivanti da normative in materia di spesa 

 Le tecniche di quantificazione 

 

 
VI 

giorno 

 
4 novembre 
09.00-14.00 

Strumenti e metodi. Gestione amministrativa ordinaria e Spending Review 

 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 

 



 
VII 

giorno 

 
11 novembre 
09.00-14.00 

Strumenti e metodi 

L’analisi di efficienza della spesa  

 Efficienza e  riduzione dei costi unitari  

 La Data Envelopment Analysis (DEA) 

 Le Efficienze di scala 

 Le Efficienze allocative  

 

L’analisi di efficacia delle politiche pubbliche  

 Spesa pubblica e impatto delle politiche pubbliche 

 La valutazione ex-ante (AIR) e la valutazione ex-post (VIR) 

 L’analisi controfattuale 

 Gli esperimenti controllati  

 I “quasi-esperimenti” 

 

 a seguire 
(1 ora) 

Valutazione finale (test a risposta multipla) 

 



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

   

 Caserta  
 

ARGOMENTI 

 1^  edizione  

 
I giorno  
 

 
 2 ottobre   
09.00-14.00 

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

 La Spending Review: Oggetto e definizione 

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

S13) 

 I principi del SEC95 e il conto economico 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 

 L’analisi e la valutazione di impatto della spesa pubblica 

 

 
II 

giorno 

 
3 ottobre 

09.00-14.00 

Il bilancio pubblico – 1 

 Classificazioni della spesa nel Bilancio dello Stato, loro applicazione e manutenzione: 

missioni/programmi, macroaggregati, azioni, categoria economica, natura 

dell’autorizzazione, rimodulabile e non  

 Il nuovo ciclo del bilancio pubblico: 

8. La governance del sistema fiscale: il semestre europeo 

9. Il Documento di Economia e Finanza: la programmazione di medio-periodo della 

spesa (previsioni affidabili e trasparenti, analisi di sensibilità)  



10. Il Programma Nazionale di Riforma 

11. La nota integrativa agli stati di previsione: programmazione finanziaria e 

programmazione strategica 

12. La legge di stabilità e la legge di bilancio 

13. L’assestamento di bilancio 

14. Il rendiconto generale dello Stato 

 

 
III 

giorno 

 
23 ottobre 

09.00-14.00 

Il bilancio pubblico – 2 

 Il controllo di gestione 

 Organizzazione amministrativa e controllo di gestione 

 Controllo di gestione e controllo della spesa 

 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 

 
 

IV 
giorno 

 
24 ottobre 

09.00-14.00 

La Spending Review nella recente esperienza italiana 

 Tagli lineari e tagli selettivi 

 La normativa di riferimento sulla Spending Review 

 Gli interventi del 2011-2013 

 Il Piano 2014 del Commissario Straordinario 

 La governance della Spending Review: 

o La governance “politica” della Spending Review 

o L’istituzione dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa 



o Il coordinamento della Ragioneria Generale dello Stato 

o Il ruolo delle amministrazioni nel processo di Spending Review 

o Esperienze internazionali di analisi e valutazione della spesa 

 

 
V 

giorno 

 
6 novembre 
09.00-14.00 

Strumenti e metodi: le tecniche di quantificazione della spesa  

Il contesto europeo e costituzionale: gli arrt. 3-4 del “fiscal compact” e l’art. 81 Cost. 

novellato 

 Le conseguenze finanziarie della normativa 

 Analisi degli oneri derivanti da normative in materia di spesa 

 Le tecniche di quantificazione 

 

 
VI 

giorno 

 
7 novembre 
09.00-14.00 

Strumenti e metodi. Gestione amministrativa ordinaria e Spending Review 

 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 

 



 
VII 

giorno 

 
20 novembre 
09.00-14.00 

Strumenti e metodi 

L’analisi di efficienza della spesa  

 Efficienza e  riduzione dei costi unitari  

 La Data Envelopment Analysis (DEA) 

 Le Efficienze di scala 

 Le Efficienze allocative  

 

L’analisi di efficacia delle politiche pubbliche  

 Spesa pubblica e impatto delle politiche pubbliche 

 La valutazione ex-ante (AIR) e la valutazione ex-post (VIR) 

 L’analisi controfattuale 

 Gli esperimenti controllati  

 I “quasi-esperimenti” 

 

 a seguire 
(1 ora) 

Valutazione finale (test a risposta multipla) 

 


