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Panoramica banche dati sulla 

spesa per investimenti

Macro (sulla spesa) vs micro (sui progetti)

 Internazionali vs nazionali

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

3

CLASSIFICAZIONI SPESA:

• Per settore investimento (strade, idrico, cultura,..)

• Per stazione appaltante (Amm. Centrali, Amm.Locali,…)

• Per voce contabile (IFL, contributi, cassa, competenza,…)



Fonti informative internazionali

 EUROSTAT

 OECD Economic policy reforms going for growth

 IMF  Investment and Capital Stock Dataset 
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In genere 

rilevano un 

dato 

aggregato

Dimensione dei comuni e capacità di investimento



Fonti informative nazionali

 ISTAT - Conto economico consolidato delle AP

 Agenzia per la coesione territoriale - Conti Pubblici Territoriali 
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 RGS  - Monitoraggio opere pubbliche/SIOPE

 ANAC – Banca danti nazionale sui contratti pubblici

 ANCE - Mercato delle opere pubbliche

 Parlamento – SILOS

 Visto

 Opencoesione

 ….
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Alcune definizioni

 Gli comprendono: a) gli investimenti; b) 

la variazione delle scorte; c) le acquisizioni meno le cessioni di 

oggetti di valore.

 Per (definizione Istat) si 

intende la costruzione o l'impianto funzionalmente destinato 

all'impiego come capitale fisso nella produzione di beni o servizi 

da parte degli enti della Pubblica amministrazione e da enti di 

diritto privato controllati dall’operatore pubblico

è una parte dell’aggregato opere pubbliche, 

è una COSTRUZIONE non un IMPIANTO
6
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Alcune definizioni
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Nelle analisi sul ruolo del capitale pubblico nello sviluppo economico è 

preferibile considerare solo i beni immobili ed 

IFL per 

e tipologia 

di beni

 Abitazioni

 Fabbricati non residenziali e altre opere

 Fabbricati non residenziali

 Opere stradali

 Altre opere del genio civile 
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RGS Monitoraggio opere 
pubbliche

 Tracciare il ciclo di vita dei contratti pubblici 

(opere) dalla fase di assegnazione del CUP dal 

punto di vista:

 Anagrafico DIPE

 Finanziario                  SIOPE/BDU/ENTI/Oss Regionale OOPP

 Fisico                          BDU/ENTI/Oss Regionale OOPP  

 Procedurale                ANAC

 https://openbdap.mef.gov.it/SitePages/inp_home.aspx

https://openbdap.mef.gov.it/SitePages/inp_home.aspx


Misurare l'efficienza della spesa per 

investimenti
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La valutazione della 

degli investimenti 

pubblici  significa focalizzare 

l’attenzione su:

 Sul loro contributo agli obiettivi 

definiti dalla politica 

 Sulla coerenza dell’attuazione 

rispetto alla tempistica prevista 

o al costo 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjozdeAloraAhWN_KQKHTihCxIQjRx6BAgAEAU&url=https://twitter.com/hashtag/amwriting&psig=AOvVaw34puv4S_NZGnBpI2UzzDr2&ust=1522159976647607


Misurare l'efficienza della spesa per 

investimenti
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“l’esame delle procedure che regolano la programmazione e 

l’esecuzione degli interventi conferma la rilevanza nel nostro Paese 

di all’accumulazione di capitale pubblico” 

Banca d’Italia 2011 

 di realizzazione delle opere elevati e 

significativamente superiori agli importi programmati. 

 Ridotta delle opere, date le 

disponibilità finanziarie, e l’insufficiente sfruttamento 

delle risorse tecniche e finanziarie del settore privato. 



Misurare l'efficienza della spesa per 

investimenti
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Indicatori per il monitoraggio

 Procedurale

 Tempi

 Avanzamento fisico

 Avanzamento spesa

Indicatori di performance

Indicatori di anomalia

Banca dati sui contratti pubblici 
SIMOG

Banca dati MOP



Misurare l'efficienza della spesa per 

investimenti
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Indicatori di performance

 N opere bandite/ numero opere programmate

 Somma importi messi a bando/somma dei costi previsti delle 
opere programmate

 Somma finanziamenti assegnati/somma costi previsti 
programmati

 Conteggio opere avviate e concluse nell’anno

 OPERE CONCLUSE:

 Diff durata prevista ed effettiva

 Diff tra spesa prevista ed effettiva

 OPERE IN CORSO:

 Diff tra durata prevista ed effettiva delle fasi di realizzazione

 Diff tra spesa prevista ed effettiva



Misurare l'efficienza della spesa per 

investimenti

 Monitoraggio della realizzazione dei progetti d.lgs.229/2011 

e la conseguente banca dati per il monitoraggio delle 

opere pubbliche della RGS, 

 le attivita ̀ di monitoraggio svolte non consentono di definire 

con sufficiente precisione lo stato di avanzamento degli 

interventi e di formulare valutazioni generali sull’efficienza 

del processo di realizzazione delle opere. 

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

13



Misurare l'efficienza della spesa per 

investimenti

 razionalizzazione dei sistemi informativi attuali 

maggiore qualità ̀ e trasparenza dei dati 
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I dati di spesa per investimenti fissi 

lordi nei comuni

 Fonte: serie storica 2008- 2019 

SIOPE (MEF) pagamenti in conto 

capitale 

 Per classe demografica di comuni 

 Per area geografica

 Per classe demografica dei

comuni e settore

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

classi comuni n.

oltre 250.000 12 

tra 60.000 e 249.999 93 

tra 20.000 59.999 419 

tra 10.000 19.999 703 

tra 5.000 9.999 1.178 

tra 2.000 4.999 2.034 

minore di 2.000 3.779 

unioni di comuni 699 
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per classe demografica (IFL - dati in euro)
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per classe demografica (IFL – var %)

classi comuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

oltre 250.000 -17,3 -17,2 8,7 -12,4 -7,1 -35,0 -7,7 -16,5 -34,5 15,1 15,5 -108,4

tra 60.000 e 249.999 -5,6 -24,8 -8,8 -3,2 29,7 -15,5 23,7 -19,0 -18,0 6,5 2,0 -32,8

tra 20.000 59.999 -3,4 -21,8 -10,1 -13,0 2,4 -16,9 14,7 -10,5 -12,0 -4,2 10,1 -64,6

tra 10.000 19.999 -6,5 -20,5 -4,2 -14,4 4,6 -18,6 13,9 1,0 -10,5 -3,6 14,6 -44,1

tra 5.000 9.999 -2,9 -21,4 -2,2 -11,1 -5,3 -16,0 21,4 -5,0 -9,3 1,8 16,5 -33,6

tra 2.000 4.999 -2,8 -15,8 0,1 8,9 -36,0 -9,1 32,7 -10,2 -8,3 -4,4 17,3 -27,6

minore di 2.000 -0,7 -12,6 -0,4 -4,8 -17,1 -0,2 23,8 -24,1 -8,7 -4,7 16,6 -33,0
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per area geografica (IFL – in euro)
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per area geografica (IFL – Var %)

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

Area geografica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale

ITALIA -17,3 -17,2 8,7 -12,4 -7,1 -35,0 -7,7 -16,5 -34,5 15,1 15,5 -73,6

NORD ORIENTALE -11,3 -16,5 -13,0 2,8 14,9 -14,5 -24,8 31,1 -40,8 -19,1 43,6 -55,8

NORD OCCIDENTALE -41,8 -12,8 42,9 -43,8 -1,8 -14,6 -14,8 -27,2 -24,2 8,9 9,4 -80,9

CENTRO 41,5 -22,1 -21,2 61,4 -21,0 -67,8 9,8 -3,7 -18,5 -15,1 31,5 -65,7

SUD 13,7 -19,4 -20,0 10,4 8,1 -37,8 24,3 -24,3 -26,8 108,1 -5,9 -26,8

ISOLE 36,5 -20,9 -41,7 -1,1 13,4 8,8 -20,2 -22,7 -43,2 66,7 -15,0 -61,9
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per classe demografica e settori (IFL – in euro)

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

classi comuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

oltre 250.000 20,5 24,6 6,0 -7,7 43,5 -41,9 31,3 -47,1 68,7 9,1 47,9 154,8

tra 60.000 e 249.999 -4,1 -27,6 -12,3 -5,5 11,1 -25,7 1,5 5,5 -5,2 -2,2 19,4 -45,2

tra 20.000 59.999 4,5 -20,4 -14,3 -13,5 5,2 -23,1 0,0 18,4 -3,6 -5,6 23,5 -28,9

tra 10.000 19.999 2,2 -21,0 -6,1 -17,2 2,4 -12,7 -2,3 7,6 3,4 -0,4 32,5 -11,6

tra 5.000 9.999 9,5 -30,7 0,1 -11,6 -7,6 -10,9 6,0 12,6 -7,9 7,0 32,8 -0,8

tra 2.000 4.999 10,4 -23,2 6,1 12,3 -42,3 -4,8 19,9 -1,8 -7,9 0,6 38,4 7,8

minore di 2.000 5,3 -12,2 -0,7 4,6 -20,4 -9,2 29,5 -26,5 -6,9 -4,4 38,5 -2,5

unioni di comuni -6,4 -22,7 34,0 -1,0 14,0 33,3 -25,8 76,4 17,8 9,9 43,6 173,2

STRADE
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per classe demografica e settori (IFL – in euro)

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

Opere di sistemazione del suolo

classi comuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale

oltre 250.000 10,0 -24,4 -22,7 -12,8 24,1 -58,9 66,3 49,0 -47,3 18,9 -41,4 -39,3

tra 60.000 e 249.999 1,4 -22,7 -16,7 -11,8 20,8 7,9 -4,1 -2,1 -25,0 -19,1 -9,0 -80,5

tra 20.000 59.999 7,8 -22,2 6,4 -9,2 -1,5 -11,0 3,6 1,5 -22,9 -18,5 21,7 -44,4

tra 10.000 19.999 -15,8 -17,0 -9,7 0,1 -14,1 -1,4 23,9 -24,9 -17,5 -11,4 26,8 -61,1

tra 5.000 9.999 -13,2 -10,5 -12,0 -6,1 1,4 -27,8 41,8 -19,2 -9,7 6,9 26,8 -21,6

tra 2.000 4.999 -15,0 -9,3 -11,7 17,2 -39,0 -11,4 58,9 -18,9 -15,0 -10,5 25,4 -29,3

minore di 2.000 -1,2 -15,5 -7,3 -9,3 -10,3 -10,2 23,6 -28,6 -13,7 -1,3 22,3 -51,4

unioni di comuni 132,6 17,3 116,1 124,8 -46,9 66,6 -1,3 17,9 -29,6 5,8 58,3 461,4
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I dati di spesa per investimenti fissi lordi nei comuni

Per classe demografica e settori (IFL – in euro)

Dimensione dei comuni e capacità di investimento

Impianti sportivi

classi comuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

oltre 250.000 -21,3 22,2 7,6 -61,7 -15,1 146,4 -54,1 5,4 -12,7 -0,7 39,0 -51,6

tra 60.000 e 249.999 -7,5 -34,6 4,7 -7,0 12,9 -31,5 -2,0 41,0 5,0 22,6 0,2 -18,9

tra 20.000 59.999 7,9 -31,5 -9,0 -26,9 -11,0 -1,3 36,0 -7,4 0,0 -7,4 44,4 -27,3

tra 10.000 19.999 -4,3 -25,3 -13,0 -20,9 -0,9 -29,8 35,7 12,5 9,8 8,4 46,5 -8,9

tra 5.000 9.999 -7,7 -13,3 -6,9 -16,5 -16,5 -14,8 12,2 4,4 17,9 34,3 1,6 -16,6

tra 2.000 4.999 -2,0 -20,9 11,5 0,1 -38,3 -24,5 19,2 1,4 17,8 32,4 6,6 -19,1

minore di 2.000 -12,0 -4,9 -8,3 -13,8 -19,1 -19,1 25,1 -16,8 -1,0 5,3 15,6 -45,7

unioni di comuni -46,4 -53,9 39,8 29,2 127,6 -72,2 131,1 67,7 39,6 64,8 56,2 293,2
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Alcune evidenze su studi nei comuni 

del mezzogiorno

Tempi di realizzazione delle opere pubbliche e loro determinanti -

Banca d’Italia, Occasional Paper 518/2019

 correlazioni esistenti tra i tempi richiesti per la realizzazione 

delle opere pubbliche e alcune caratteristiche del contesto 

amministrativo e istituzionale, tra le quali la dimensione della 

stazione appaltanti 

 L’analisi dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche in 
Italia risente della limitata disponibilità̀ di dati omogenei 

sull’universo dei lavori pubblici. 

 Base informativa dati CPT (Agenzia della coesione)

 La scelta di restringere l’analisi alle opere gestite dai comuni 
del mezzogiorno è motivata dall’esigenza di garantire un 

sufficiente grado di omogeneità dell’analisi. 23
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 L’analisi NON mette in evidenza una relazione significativa tra 

la dimensione della stazione appaltante e la durata 
complessiva di realizzazione, anche a parità̀ di caratteristiche 

dell’opera e di localizzazione regionale; 

 i tempi dedicati alle attività accessorie – tuttavia – si riducono 

al crescere della dimensione del comune di riferimento; 

 Durate di realizzazione inferiori sono invece correlate alla 

presenza, tra il personale in servizio presso l’amministrazione 
comunale di riferimento, di più alti livelli di capitale umano ed 

esperienza 

24
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Alcune evidenze su studi nei comuni 

del mezzogiorno
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 Dall’analisi dei dati emerge come ragioni di carattere 

strettamente burocratico costituiscano la motivazione 

prevalente del verificarsi di scostamenti rispetto ai tempi 

programmati

 Le problematiche relative ai meccanismi di coordinamento 

nel perfezionamento degli iter autorizzativi e decisori (in 

particolare ritardi nell’adozione di pareri o autorizzazioni) sono 
la categoria relativamente più frequente di motivazione 

burocratica per scostamenti nei tempi programmati 



 Circa la metà dei lavori pubblici considerati riguardano il 

restauro o il recupero di strutture esistenti. 

 Le opere di edilizia costituiscono circa il 30 per cento del 

campione considerato, con una prevalenza dei lavori di 

edilizia scolastica; 

 il 24 per cento circa riguarda opere legate alla conservazione 

ambientale e al ciclo integrato delle acque; 

 il 14 per cento circa è costituito da opere infrastrutturali per i 

servizi di traporto, in maggioranza stradali; 

 un ulteriore 14 per cento consta di opere pubbliche dedicate 

ai servizi culturali e ricreativi 

 Il valore finanziario medio è di circa 330.000 euro
26
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Alcune evidenze su studi nei comuni 

del mezzogiorno
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 La dimensione dei lavori eseguiti (e, quindi, il tempo richiesto 

per la loro realizzazione) aumenta al crescere della 

dimensione della stazione appaltante. 

 Anche controllando per questi fattori, non si osserva una 

correlazione significativa tra dimensione della stazione 

appaltante e durata totale 

 Sui tempi di attraversamento (attività amministrative 

accessorie sulle quali maggiormente incidono le 

caratteristiche e i comportamenti delle amministrazioni di 
riferimento) si osserva, a parità di caratteristiche dell’opera e di 

contesto geografico, una progressiva riduzione dei tempi 

all’aumentare della dimensione del comune, nelle classi di 

popolazione inferiori ai 10.000 abitanti 
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tener conto della plausibile maggiore incidenza di lavori ad alta complessità di progettazione e 

realizzazione nei comuni più grandi, caratteristica che potrebbe non essere adeguatamente controllata 

dalle variabili osservabili a livello di opera. 

Quando, tuttavia, ci si sofferma sui tempi di attraversamento, legati ad attività amministrative 

accessorie sulle quali maggiormente incidono le caratteristiche e i comportamenti delle 

amministrazioni di riferimento (cfr. paragrafo 3.2), si osserva, a parità di caratteristiche dell’opera e 

di contesto geografico, una progressiva riduzione dei tempi all’aumentare della dimensione del 

comune, nelle classi di popolazione inferiori ai 10.000 abitanti (Figura 4.2, pannello b)31. Il recupero 

di efficienza potenziale, considerando le classi dimensionali poste agli estremi di tale intervallo, 

risulta pari a circa tre mesi, corrispondenti a circa il 15 per cento dei tempi mediani di attraversamento. 

Figura 4.2. Variazioni nel la durata totale e nei tempi di attraversamento per dimensione del 

comune 

Pannello (a) 
Durata totale 

(scostamenti mediani dal residuo mediano; giorni) 

Pannello (b) 
Tempi di attraversamento 

(scostamenti mediani dal residuo mediano; giorni) 

  
Le figure riportano, per classe dimensionale del comune di riferimento, gli scostamenti mediani (misurati in giorni) 

dalla mediana generale dei residui di una regressione lineare della durata della fase in oggetto su un vettore di 

caratteristiche dell’opera (cfr. nota 30) ed effetti fissi a livello geografico. 

Il risultato precedente suggerisce la rilevanza dei legami tra durata di alcune fasi di 

realizzazione delle opere e le caratteristiche e i comportamenti delle stazioni appaltanti di riferimento. 

Nelle analisi che seguono, vengono presentate evidenze in merito ad alcune di queste correlazioni. In 

questo contesto, vengono utilizzate due diverse modalità di misurazione delle durate complessive e 

delle singole fasi che compongono il ciclo di realizzazione delle opere pubbliche. 

Il ricorso alle durate stimate, ottenute secondo la metodologia illustrata nel paragrafo 3.1, 

consente di utilizzare tutta l’informazione estraibile dai dati a nostra disposizione, potendo associare 

una ragionevole stima di durata anche alle fasi la cui durata non è osservabile32. Tuttavia, la procedura 

di stima utilizzata si basa su modelli predittivi della durata che coinvolgono l’impiego di variabili 

esplicative (quali la localizzazione geografica, la dimensione dell’opera, il settore industriale di 

riferimento, la collocazione temporale, ecc.) che sono necessariamente da includere, nel ruolo di 

variabili condizionanti, in un’analisi di correlazione mirata a individuare relazioni esistenti tra durate 

e caratteristiche socio-economiche e che si imponga di limitare quanto più possibile interpretazioni 

                                                           
31  Risultati qualitativamente simili a quelli presentati nella Figura 4.2, pannello b, si ottengono considerando 

separatamente i tempi di attraversamento relativi alla fase di progettazione e quelli relativi alla fase di esecuzione. 
32  Perché non è (ancora) disponibile una data di conclusione della fase stessa, o perché le date di inizio e fine della 

fase comunicate dalle agenzie competenti producono valori anomali o, addirittura, negativi della durata effettiva. 

Alcune evidenze su studi nei comuni 

del mezzogiorno
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