
 

 

 
 

VALORE P.A. - AVVISO DI ACCREDITAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE 2019 
 
 

Revisione ed efficienza della spesa pubblica: obiettivi, modelli di riferimento 
 e strumenti operativi 

 
 
Area Tematica oggetto dell’iniziativa formativa: Capacità di gestione di valutazione e di controllo della 
spesa pubblica 
 
Livello: 2 A 
 
Soggetto proponente: MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
 
Obiettivi formativi: 

 Acquisire consapevolezza dei processi di revisione della spesa avviati nel nostro Paese  
 conoscere le principali metodologie per la valutazione dell’efficienza della spesa  
 acquisire strumenti per la valutazione dell’efficacia delle politiche di spending review 
 analizzare testimonianze ed esperienze di spending review di enti locali. 

Indicatori di output  

 soddisfazione dei partecipanti 

Indicatori di outcome: aumento del numero e delle qualità delle proposte giudicate efficaci per aumentare 
l’efficienza e la qualità dell’azione amministrativa condotta dal partecipante. 
 
Durata corso: 40 ore 
 
Direttore/Coordinatore didattico-scientifico: Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 
 
 
Introduzione e obiettivi del corso 
 
Con il termine 'Spending Review' si intende indicare quell'insieme di azioni strategiche ed operative che 

un governo (sia esso locale o nazionale) può mettere in atto con l'obiettivo di qualificare, contenere e/o 

ridurre la spesa pubblica destinata all'amministrazione ed all'erogazione di servizi e contributi. In questo 

quadro, le attività di SR si pongono ad un crocevia tra l'azione politica e quella tecnico-amministrativa, 

coinvolgendo sia giudizi di valore sul ruolo della PA sia la capacità delle organizzazioni pubbliche di 

realizzare i propri obiettivi in modo efficiente ed efficace.  

Il presente corso intende discutere le modalità operative di implementazione della SR, sia dal punto di 

vista metodologico (discutendo gli strumenti a disposizione) sia dal punto di vista delle esperienze in 

corso, in particolare nelle amministrazioni locali le quali, più delle amministrazioni centrali, stanno 

risentendo degli effetti concreti della contrazione delle risorse pubbliche disponibili.  

Una particolare attenzione è posta al potenziale offerto dall'innovazione digitale per il ripensamento 



 

 

complessivo della fornitura di servizi pubblici, con conseguenti benefici in termini di efficacia e 

contenimento dei costi. 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti avranno acquisito e/o sviluppato ed utilizzato le seguenti 

conoscenze e competenze: 

 inquadramento concettuale delle politiche e delle attività di Spending Review; 

 comprensione dei principali strumenti tecnici e metodologici per l'analisi dell'efficienza della spesa 

pubblica;  

 approfondimento di alcune esperienze interessanti di revisione e qualificazione della spesa 

pubblica nelle amministrazioni locali.  

 
 

Programma del corso 
 
 
Prima giornata: la Spending Review come strumento strategico per l'Amministrazione Pubblica 
 
Mattina (9-13) 

 Introduzione al corso. Spending Review: obiettivi e strumenti 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

Pomeriggio (14-18) 

 Breve storia della Spending Review in Italia 

Riccardo Puglisi, Università degli Studi di Pavia   

Seconda giornata: Strumenti e tecniche per valutare l'efficienza delle Amministrazioni Pubbliche  

 

Mattina (9-13) 

L'approccio SOSE per la stima dei fabbisogni standard delle amministrazioni pubbliche locali – 

parte I  

Francesco Porcelli, SOSE 

 

Pomeriggio (14-18) 

 L'approccio SOSE per la stima dei fabbisogni standard delle amministrazioni pubbliche locali 

Francesco Porcelli, SOSE 

 

 

 



 

 

Terza giornata: Esperienze e progetti di revisione della spesa nel contesto delle Amministrazioni locali 

(prima parte) 

 

Mattina (9-13) 

 L'approccio, le azioni e i risultati di Regione Lombardia per il contenimento e la qualificazione della 

spesa pubblica regionale 

Antonello Turturiello, Regione Lombardia  

 

Pomeriggio (14-18) 

 Come i Comuni italiani agiscono per il contenimento della spesa pubblica locale: evidenze e 

prospettive 

Francesco Porcelli, SOSE 

 

Quarta giornata: Esperienze e progetti di revisione della spesa nel contesto delle Amministrazioni locali 

(seconda parte)  

 

Mattina (9-13) 

 Un'analisi comparativa delle esperienze di SR in una comparazione internazionale 

Angelo Erbacci, Consulente 

 

Pomeriggio (14-18) 

 Introduzione ai metodi di base di analisi dell'efficienza: dagli indicatori ai metodi di stima delle 

frontiere di efficienza 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

Quinta giornata: L'innovazione digitale come strumento per la riduzione della spesa pubblica  

 

Mattina (9-13) 

 Il ricorso all'e-Procurement come leva per la qualificazione della spesa per acquisti di beni e 

servizi, dall'amministrazione centrale alle amministrazioni locali  

Michele Benedetti, Osservatorio e-Government Politecnico di Milano 

Giulia Marchio, Osservatorio e-Government Politecnico di Milano 

Francesco Cavazzana, Politecnico di Milano  

 

Pomeriggio (14-18) 

 Esempi di pratiche innovative di e-Government: effetti su contenimento della spesa e 



 

 

soddisfazione degli utenti  

Michele Benedetti, Osservatorio e-Government Politecnico di Milano 

Luca Gastaldi, Osservatorio Agenda Digitale Politecnico di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


