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A. Sintesi del Progetto, Obiettivi, Svolgimento dei Lavori e Risultati 
Raggiunti 

 

La proposta prevede la realizzazione di un cruscotto informatico (dashboard) nel quale siano 

ingegnerizzati i processi tipici di un Public Investment Management (PIM), a partire dal quale 

vengono di volta in volta sviluppati e migliorati gli strumenti per la pianificazione, programmazione 

e progettazione degli investimenti pubblici attraverso la costruzione e il trasferimento presso le 

istituzioni di strumenti di analisi economica e di valutazione d’impatto degli investimenti pubblici 

semplici, ma sofisticati alla  frontiera della ricerca scientifica del settore. L’auspicio è che il PIM 

proposto possa divenire un modus operandi consolidato dei Ministeri e delle Amministrazioni 

regionali e locali coinvolte nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che 

si uniformi alle linee guida delineate nel rapporto e utilizzi in tempo reale gli strumenti di 

“nowcasting” costruiti dal progetto. 

Il Rapporto fa proprio e adatta il quadro diagnostico per una corretta valutazione economica e analisi 

di efficacia degli investimenti pubblici proposto dalla Banca Mondiale (Scandizzo, P.L. e Napodano, 

M., Public Investment Management: Linking Global Trends to National Experiences, VDM Verlag, 

USA and UK, 2010, Kim, J.-H., Arp Fallov, J. e Groom, S., Public Investment Management, 

Reference Guide, The World Bank, 2020) costituito da otto caratteristiche indispensabili affinché si 

promuova in modo stabile e robusto nel tempo un modello valido per l’attuazione degli investimenti 

pubblici così declinate: 

I. Orientamento agli investimenti, sviluppo del progetto e screening preliminare; 

II. Valutazione formale ed ex-ante del progetto; 

III. Valutazione indipendente e sviluppo degli strumenti di analisi degli investimenti e di politica 

economica per la valutazione di impatto ex ante ed ex post; 

IV. Selezione del progetto e budget; 

V. Implementazione del progetto; 

VI. Adeguamento del progetto (project review); 

VII. Funzionamento della struttura/opera; 

VIII. Valutazione di efficacia, efficienza ed economicità del progetto.  

Il rapporto è organizzato secondo le otto caratteristiche fondamentali per una corretta gestione degli 

investimenti, prestando enfasi speciale al punto III dedicato allo sviluppo degli strumenti per la 

pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti pubblici fondamentali per la 

selezione del progetto basato su un’analisi costi e benefici (ACB) di tipo economico, sociale ed 

ambientale approfondita, per coordinare e supervisionare l’implementazione dei progetti selezionati 

e per studiare e suggerire eventuali adeguamenti dei progetti in opera. La valutazione ex post del 

soddisfacente funzionamento della struttura messa in opera dal progetto e la valutazione finale 

dell’impatto del progetto dipendono entrambi dalla qualità degli strumenti di analisi degli 

investimenti e dei modelli di politica economica sviluppati nell’ambito del presente progetto di 

ricerca.   

Le linee guida suggerite dalla Banca Mondiale del 2020 per una buona gestione degli investimenti 

pubblici basato sulle evidenze dell’analisi Costi-benefici e dei modelli di Politica Economica, 

congiuntamente alle linee guida proposte dalla Commissione Europea – Directorate-General dedicato 

all’analisi regionale e urbanistica del 2015, sono state applicate a due casi studio:  

 



A. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)1 di Taranto;  

B. PNRR. 

Questi casi studio verranno presentati seguendo gli otto passaggi chiave del sistema di gestione degli 

investimenti pubblici basato sulle evidenze dei modelli di politica economica implementati che viene 

qui illustrato. 

1.1. Obiettivi e Proposta progettuale  

Il cruscotto informatico proposto intende fornire dati e strumenti di analisi in tempo reale semplici e 

rigorosi, sviluppati nell’ambito del terzo elemento del sistema di gestione, che permettono di attuare 

i passaggi chiave del sistema di gestione degli investimenti pubblici e di quantificare l’impatto 

economico sociale, e sulla struttura del mercato del lavoro a livello nazionale, regionale e locale del 

piano di investimento nazionale e dei progetti locali nonché gli effetti sul gettito fiscale e  sulla 

sostenibilità del debito pubblico grazie alla ripartenza dell’economia nei diversi scenari post-COVID 

ipotizzati.  

Obiettivi:  

 Creazione di un cruscotto informatico che:  

o coordina le diverse fasi di gestione del sistema di investimenti pubblici associati al 

PNRR; 

o gestisce l’archivio delle matrici di contabilità sociale a livello provinciale, regionale e 

nazionale; 

o attua l’analisi del cash-flow potenzialmente di ogni scheda di progetto inserita nel 

piano regionale di ogni regione secondo le linee guida per l’analisi costi-benefici di 

grandi progetti, cioè quei progetti i cui costi totali eleggibili eccedono i 50 Milioni di 

Euro secondo l’articolo 100 (Major projects) del Regolamento (EU) No 1303/2013, 

che include a) l’analisi della componente economica, finanziaria, e di rischio, b) la 

time table di implementazione delle diverse fasi del progetto, c) la verifica dei requisiti 

di smartness, sostenibilità e inclusività del progetto e d) la definizione del contributo 

del grande progetto verso il raggiungimento degli obiettivi Europei in tema di  

impiego, innovazione, cambiamento climatico, istruzione e ricerca e povertà (Guide 

to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, European Commission, Directorate-

General for Regional and Urban Policy, 2015). 

o Valuta l’impatto economico e sociale per ogni progetto, utilizzando per la valutazione 

dei benefici le SAM locali (P.L. Scandizzo, Journal of Economic Structure, “Impact 

and cost–benefit analysis: a unifying approach”, 2021). 

o Stima l’impatto multiregionale di un grande progetto utilizzando il modello MRIO. 

o Stima l’impatto economico e sociale a livello nazionale, nord e sud, 5 macroregioni e 

per le 20 regioni utilizzando il modello di equilibrio regionale spaziale e dinamico 

MEG-SD. 

 Base dati costituita dalle seguenti matrici di contabilità sociale stimate a prezzi di mercato 

tenendo conto dei livelli di tassazione indiretta per ogni settore e degli interscambi regionali 

generati dal progetto e non disponibili dall’Istituto di Statistica Nazionale:  

o 1 matrice nazionale SAM; 

o 20 Matrici regionali SAM con interscambi import-export tra regioni a 63 settori (come 

I-O nazionale);  

                                                      
1 La definizione e funzionamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo si trovano nell’Allegato 1. 



o 5 matrici SAM con interscambi import-export tra macroregioni (Nord-ovest, Nord-est, 

Centro, Sud e Isole) a 63 settori; 

o 2 matrici SAM con interscambi import-export tra macroregioni (Nord, Sud) a 63 

settori; 

o 107 Matrici provinciali con interscambi import-export tra province all’interno di 

ciascuna regione a 55 settori create per il progetto e necessarie a stimare il lato dei 

benefici dell’analisi costi-benefici di ogni scheda progettuale inclusa nei piani 

regionali.  

 Creazione software di analisi costi-benefici dei grandi progetti e di valutazione impatto 

socioeconomica ed ambientale spaziale e dinamico dei progetti locali e del PNRR che gira su 

un cloud dedicato e attivabile via web: 

o Software di analisi multiregionale MRIO per la stima della propagazione interregionali 

degli effetti diretti e indiretti, del potere di attrazione di risorse da altre regioni e degli 

effetti distributivi tra le classi sociali e dell’impatto sulla struttura del mercato del 

lavoro per ogni settore in linguaggio R. Il modello di analisi interregionale serve come 

base per costruire un modello di Equilibrio Generale Spaziale Dinamico 

(computabile); 

o Software in GAMS del modello di equilibrio generale spaziale (multiregionale) e 

dinamico MEG-SD con cruscotto che coordina chiusure Walrasiane o Keynesiane, 

dinamiche recursive o alla Ramsey e Solow, l’inclusione di ipotesi di competizione 

monopolistica che simula l’entrata e l’uscita di imprese da ogni settore, la lunghezza 

temporale dell’analisi, la dimensione spaziale (nazionale, nord-sud, 5 macroregioni e 

20 regioni) e molte altre caratteristiche. Il software è stato anche integrato con 

l’ambiente di sviluppo GAMS MIRO che facilita l’interazione, interpretazione e 

comunicazione dei risultati anche da non esperti di modelli di politica economica. 

Inoltre, è possibile sfruttare molte opzioni di visualizzazione che aiutano a prendere 

decisioni basate sull'ottimizzazione. La tecnologia all'avanguardia rende possibile 

anche l'esecuzione in ambienti cloud altamente scalabili. 

Le SAM prodotte appositamente per il progetto hanno caratteristiche uniche. Queste permettono di 

micro-fondare i macro-modelli di analisi di equilibrio generale consentendo di stimare l’impatto 

distributivo dei singoli progetti e del PNRR nazionale sul welfare dei consumatori e sull’utilizzazione 

ed accumulazione del reddito e dei risparmi, sul mercato del lavoro suddiviso in tre livelli di abilità 

per ogni settore produttivo, e l’impatto ambientale attraverso la creazione di matrici aumentate. La 

componente sociale e distributiva in termini di redditi, consumi e risparmi è stata calibrata utilizzando 

il data set integrato sugli standard di vita in Italia (Dalla Chiara, Menon, Perali, “An Integrated Data 

base to Measure Living Standards, Journal of Official Statistics, 2018). Le matrici possono essere 

estese anche per ospitare informazioni relative a) alle principali variabili relative all’occupazione, es. 

sesso, età, cittadinanza, tipologia di contratto, durata del contratto ed altro, b) pendolarismo, e c) ai 

flussi migratori. 

Le matrici provinciali sono disponibili in Italia solo nell’ambito di questo progetto e sono state create 

sia come strumento di analisi costi-benefici per la valutazione di grandi progetti locali e per la 

pubblica amministrazione interessata a stimare l’impatto del Covid o a studiare piani di resilienza e 

ripartenza anche a livello locale.  

1.2. Svolgimento dei Lavori 

Il progetto, approvato ai sensi dell’Avviso Pubblico relativo alla Raccolta di Proposte Progettuali per 

l’Elaborazione di Modelli di Rilancio degli Investimenti in data 27 luglio 2020, è stato oggetto di 

prime riunioni con la SdM dal mese di novembre 2020.  L’accordo tra la Struttura di Missione 



Investitalia e l’Economics Living Lab Cooperativa Sociale è stato sottoscritto il 2 febbraio 2021. In 

data 22 aprile 2021 è stato formalmente avviato il contratto di ricerca e supporto con ELL. 

Il riquadro sottostante rappresenta, per ciascuna sottofase del progetto, l’avanzamento dei lavori.  

 

Fasi del Progetto / Mesi  mag-21 ago-21 nov-21 feb-22 mag-22 giu-22 tot 

I.Orientamento agli investimenti 20% 20% 20% 20% 15% 5% 100% 

II.Valutazione ex-ante del progetto  10% 20% 20% 20% 20% 10% 100% 

III.Valutazione indipendente 20% 30% 30% 10% 10% 0% 100% 

    III.1 Costruzione Data base: 107 

SAM locali, 20 regionali, 5 Macro, 

Nord e Sud, Nazionale 

20% 30% 30% 10% 5% 5% 100% 

    III.2 Valutazione Impatto Econ, Soc 

e Ambientale e Analisi Costi-Benefici 

CIS Taranto  

 30% 30% 20% 15% 5% 100% 

    III.3 Valutazione Impatto Multi 

regionale con modello MRIO 
 30% 30% 20% 10% 5% 100% 

    III.4 Valutazione PNRR con 

Modello di Equilibrio Generale 

Spaziale e Dinamico MEG-SD 

 20% 20% 30% 25% 5% 100% 

IV. Selezione del progetto e budget 20% 20% 20% 20% 15% 5% 100% 

V. Implementazione del progetto 
20% 20% 20% 20% 5% 5% 100% 

VI. Adeguamento progetto (project 

review) 
 20% 20% 30% 25% 5% 100% 

VII. Funzionamento della struttura / 

opera 
  30% 30% 30% 10% 100% 

VIII. Valutazione del progetto    30% 30% 30% 10% 100% 

 

1.3. Risultati Raggiunti 

I risultati raggiunti si possono riassumere facendo riferimento ai seguenti prodotti: 

Prodotti statistico-informatici e formativi 

1.Cruscotto di Controllo del software di analisi costi-benefici dei progetti e dei modelli di politica 

economica con software sottostante organizzato seguendo i passaggi del sistema di gestione basato 

sulle evidenze dei modelli dei progetti di investimento. Una breve descrizione del cruscotto è riportata 

nel Capitolo 3 del Rapporto. 

2. Archivio di matrici di contabilità sociali (nazionale, macroregionale, regionale e provinciale). 

3. Corso di Formazione stile Institutional Capacity Building per trasferire le conoscenze. Il presente 

documento di rendicontazione costituisce la base di riferimento del corso formativo per gli 

amministratori pubblici che sarà proposto per i diversi livelli di utilizzo, interazione e interpretazione 

degli utenti finali. 

Prodotti scientifici 



1. Relazione Scientifica sull’ Analisi di Impatto Locale e Analisi Costi-Benefici di Grandi 

Progetti di Investimento applicato al caso studio CIS Taranto (con spiegazione dei contenuti della 

struttura e contenuti del software in Appendice). 

2. Relazione Scientifica sull’ Analisi di Impatto Multi-Regionale con il modello MRIO applicato 

al caso studio CIS Taranto (con spiegazione dei contenuti della struttura e contenuti del software in 

Appendice). 

3. Relazione Scientifica sull’ Analisi di Impatto Socioeconomico di Equilibrio Generale spaziale 

e dinamico applicato al caso studio PNRR italiano (con spiegazione dei contenuti della struttura e 

contenuti del software). 

Le tre relazioni sono riportate nel capitolo 3 del Rapporto. 

Il Rapporto si sviluppa secondo le linee guida generali proposte dalla Banca Mondiale che rivisitiamo 

in un’ottica evidence based del sistema di Project Investment Management (EB-PIM) illustrando dati 

locali, regionali e nazionali su cui si basano i modelli di politica economica prodotti nell’ambito del 

presente progetto.  

 

  



B. Rapporto 
 

1. Orientamento agli investimenti, sviluppo del progetto e screening 
preliminare 

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta la guida strategica che orienta gli investimenti 

pubblici a breve e medio termine utile sia per ancorare le decisioni del governo sia per guidare i 

decisori nei diversi livelli della Pubblica Amministrazione (PA) nel perseguire le priorità nazionali. 

Tale documento strategico è fondamentale, poiché stabilisce le priorità di sviluppo dell'intera 

economia ai più alti livelli decisionali. Le risorse del PNRR ammontano a 122,6 miliardi di euro di 

finanziamenti a tasso agevolato dalla UE, da 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto e 

da 30,6 miliardi di euro dal Piano Complementare ex. DL.59 approvato il 6 maggio 2021 per un totale 

di 222,1 miliardi di euro. Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno pari al 40% sui 206 miliardi 

ripartibili su base territoriale. Il piano nazionale si articola in strategie a livello di 6 missioni 

(Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura (22%), Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica (31%), Infrastrutture per Mobilità Sostenibile (14%), Istruzione e Ricerca (15%), 

Inclusione e Coesione Sociale (10%) e Salute (8%) e si integra con i piani regionali che forniscono 

una traduzione più dettagliata delle priorità generali. 

 

I ministeri competenti e le agenzie di spesa che avviano progetti per gli investimenti pubblici 

dovrebbero preparare un profilo del progetto con le informazioni di base del progetto, compresa la 

priorità strategica pertinente e il programma o sottoprogramma, il problema specifico da affrontare, 

l'obiettivo del progetto, le attività principali, i risultati attesi, e il budget previsto. Inoltre, in questa 

fase è importante che vengano prese in considerazione le opzioni per affrontare il problema con e 

senza un progetto e che vengano effettuate analisi della domanda, dell'offerta e del divario tecnologico 

associato al progetto. 

 

Secondo le linee guida di attuazione del PNRR è importante intraprendere uno screening di primo 

livello di tutte le proposte di progetto, in quanto tali e non come ricorrenti voci di spesa, per garantire 

che questi siano allineati con le Raccomandazioni indirizzate al Paese dal Consiglio Europeo e con 

le sfide e le priorità di policy, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale.  

 

I criteri stringenti di ammissibilità dei progetti sono: 

 

 Piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;  

 Significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e dell’occupazione;  

 I costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili, motivati e 

ragionevoli;  

 Esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;  

 Indicazione della tempistica e modalità̀ di attuazione, con target intermedi e finali;  

 Chiara identificazione del soggetto attuatore;  

 Se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente. 

 

Allo stato attuale sono poche le regioni che hanno attuato un piano regionale di ripresa e resilienza 

corredato di schede per progetto in linea con i criteri di ammissibilità. In particolare, non sono stati 

valutati ex ante i costi puntuali durante il periodo di costruzione del progetto e gli impatti economici, 

sociali e ambientali dei singoli progetti sull’economia locale e regionale. Il fatto che non siano stati 

calcolati i tassi di rendimento interno economico, sociale e ambientale non consente né un 

ordinamento dei progetti in termini dei diversi criteri di redditività né lascia presumere che sia stata 



applicata una visione di ottimizzazione dell’allocazione delle risorse fra i diversi progetti. Inoltre, in 

linea con la metodologia innovativa proposta nel presente progetto, per una stima corretta dei benefici 

sarebbe necessario che la pubblica amministrazione disponesse di una rappresentazione 

dell’economia locale di ogni provincia nella forma di una matrice di contabilità sociale (SAM) locale. 

Ne segue che la stima dei benefici dell’analisi costi-benefici è fortemente limitata. Il presente progetto 

colma questa lacuna fornendo tra i prodotti un data base relativo alle 107 unità territoriali 

sovracomunali.  

 

Caso Studio “CIS Taranto”: Questa limitazione si riscontra anche per il Contratto Istituzionale di 

Sviluppo di Taranto per il quale è cruciale effettuare una analisi costi-benefici accurata e una 

valutazione ex ante dell’impatto economico, sociale ed ambientale soprattutto alla luce della 

particolare situazione dei cittadini di Taranto costretti a cedere dal lato dei diritti fondamentali alla 

salute per mantenere il diritto fondamentale al lavoro. Il Caso Studio “CIS Taranto” deriva da una 

specifica richiesta avanzata nella fase iniziale del progetto dalla SdM. La metodologia e la valutazione 

economica, sociale per le diverse classi di reddito, e ambientale è illustrata nel Capitolo 3.1 che spiega 

anche come i benefici dell’investimento di Taranto interessano anche le altre regioni italiane 

(Capitolo 3.2). 

 

Caso Studio “PNRR Nazionale”: Per quanto concerne il PNRR nazionale lo studio presenta le stime 

ottenute dall’implementazione del modello di equilibrio generale spaziale e dinamico MEG-SD per 

le diverse regioni. L’impatto è distribuito per un arco temporale di breve, medio e lungo periodo. Il 

modello si distingue anche per l’elevato livello di micro-fondazione che consente un’analisi 

distributiva su redditi, consumi, risparmi, ineguaglianza e benessere sociale e approfondimenti sul 

mercato del lavoro per ogni settore dell’economia molto dettagliati. Consente anche un’analisi di 

efficienza economica dei settori di cui predice i movimenti di entrata e uscita delle imprese (Si veda 

Capitolo 3.3 del presente rapporto). 
 

2. Valutazione formale ed ex-ante del progetto 

I progetti che soddisfano il primo test di screening dovrebbero essere soggetti alla valutazione della 

loro fattibilità al fine di stabilire se un'agenzia di spesa o un ministero competente debba procedere 

con un progetto una volta stabilito che è coerente con le priorità del governo. Questo processo, prima 

che un progetto possa essere approvato per il finanziamento, richiede studi indipendenti di pre-

fattibilità con una stima preliminare di costi e benefici anche per diverse alternative per valutare la 

bancabilità del progetto e la fattibilità basati su analisi più approfondite, anche ingegneristiche, il più 

possibile realistiche, corredate di valutazioni di impatto socio-economico e ambientale, del rischio 

istituzionale e di bilancio generato da incertezze relative all’inflazione, alla volatilità dei prezzi dei 

fattori e dei prodotti, alla lunghezza delle catene del valore e al cambiamento climatico. 

A questo fine sarebbe importante che il governo disponesse di un processo consolidato per la 

formazione del personale sulle tecniche di valutazione dei progetti in grado di applicare con efficacia 

le capacità di valutazione acquisite in accordo con le linee guida di cui al D.Lgs 228/2011 (Art.3, 4, 

5).  

 

È auspicabile disporre di un framework PIM unificato che presti attenzione particolare alla selezione 

dei progetti distinguendo se di priorità “indispensabile” o “necessaria”, verificando se gli obiettivi 

sono chiari e fattibili, comparando il progetto in questione con progetti alternativi, e basandosi su una 

stima di costi e benefici accurata e che tenga conto delle possibili condizioni di incertezza. Ciò 

ridurrebbe il rischio di ritardi nell'attuazione dovuti alla pianificazione ritardata degli appalti associati 

al piano realizzativo del progetto.  



A questo fine sarebbe importante che le amministrazioni centrali offrissero “assistenza tecnica” alle 

amministrazioni periferiche per sviluppare modelli di progetti di fattibilità̀ tecnica ed 

economico/sociale/ambientale settoriali e replicabili, seguendo le linee guida di cui al D.Lgs. 

228/2011.  

Caso Studio “CIS Taranto”: La recente decisione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

di designare il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale come Responsabile Unico 

del Contratto (RUC) e di formare un Nucleo Tecnico che affiancherà il RUC nell’opera di due 

diligence allo scopo di arrivare in breve tempo ad aggiornare lo stato di attuazione dei programmi e 

individuare quindi eventuali criticità sulle quali intervenire, per accelerare la realizzazione dei lavori 

è uno sforzo nella direzione delineata al punto 2 del presente PIM. 

Caso Studio “PNRR Nazionale”: Nel documento programmatico ufficiale del Piano la Parte IV è 

dedicata alla valutazione dell’impatto macroeconomico. Il PIM basato sulle evidenze utilizza gli esiti 

di questa valutazione a supporto delle decisioni allocative nelle sei missioni. In quanto decise ex ante 

e non studiate comparando scenari alternativi l’analisi si può considerare ex post rispetto alle 

decisioni allocative già predeterminate sebbene lo studio riveli ex ante l’impatto delle decisioni 

allocative precedentemente assunte. Rispetto ai risultati riportati nel Piano il modello MEG-SD che 

proponiamo stima anche gli effetti a livello regionale e dinamico prestando particolare attenzione 

all’impatto distributivo e sul mercato del lavoro in ogni regione. 

 

3. Valutazione indipendente 
 

È buona prassi sottoporre le valutazioni dei progetti proposti dalla Amministrazione centrale a una 

revisione paritaria indipendente per prevenire che la stima dei benefici sia eccessivamente ottimistica 

e che i costi siano sottostimati o che vi siano valutazioni politiche disgiunte dalle evidenze progettuali 

(Art. 7 D.Lgs. 228/2011).  

 

La governance del Piano prevede la responsabilità diretta dei ministeri e delle amministrazioni locali, 

alle quali competono investimenti pari a oltre 87 miliardi. Il compito di monitorare e controllare 

l'implementazione del Piano spetta al Ministero Economia e Finanza (MEF) che funge da unico punto 

di contatto tra il Governo e la Commissione Europea. Il MEF verifica la coerenza dei dati relativi ai 

Target e Milestone rendicontati dalle Amministrazioni responsabili delle Misure ed effettua la 

valutazione dei risultati e l’impatto del PNRR. La Cabina di Regia, istituita per effetto del Decreto 

Recovery presso il Consiglio dei Ministri, eserciterà poteri di indirizzo, impulso e coordinamento 

generale sull’attuazione degli interventi del PNRR, nonché il monitoraggio dell’avanzamento del 

Piano e il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale. 

Questa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da sottosegretari e 

ministri competenti per tematica. 

 

Il Piano, tuttavia, non designa un'agenzia specializzata o un'università o un istituto di ricerca politica 

con un rapporto di autonomia rispetto al governo. Questo aumenterebbe la credibilità della revisione 

indipendente della valutazione dei progetti.  

 

La presente ricerca sviluppa su base geografico-amministrativa le Matrici di contabilità̀ sociale, 

appositamente disaggregate per settori e territorio (provincia, regione, macroregione, nord-sud e 

nazione), in grado di stimare il livello di economicità̀ e redditività̀ ex-ante di un programma e/o 

progetto di elevate dimensioni, finanziato anche con risorse pubbliche. Il lavoro ha prodotto i seguenti 

deliverables riassunti qui sotto e riportati nel dettaglio alla fine del rapporto. 

 



3.1. Costruzione Data base: 107 SAM locali, 20 regionali, 5 Macro, Nord e Sud, Nazionale 
 

3.2. Cruscotto di gestione dei software 
 
Raggiungibile dalla pagina web di progetto sul sito www.econlivlab.eu. 
 

Caso Studio “CIS Taranto”: 
 

3.3. Valutazione Impatto Economico, Sociale e Ambientale e Analisi Costi-Benefici del CIS 
di Taranto 

 

3.4. Valutazione Impatto Multiregionale del CIS di Taranto con modello MRIO 
 

Caso Studio “PNRR Nazionale”: 
 

3.5. Valutazione PNRR con Modello di Equilibrio Generale Spaziale e Dinamico MEG-SD 
 
 

4. Selezione del progetto e budget 
 

Il problema del budget nel presente contesto politico post-pandemico è associato soprattutto al 

problema di veicolare le risorse secondo i flussi prestabiliti in ogni progetto dall’Amministrazione 

centrale alle Amministrazioni regionali e locali responsabili dell’attuazione del progetto tenendo 

conto delle dovute differenze tra la quota capitale in sovvenzione a fondo perduto e la quota a tasso 

agevolato facendo attenzione a distinguere tra investimenti e spese correnti.  È importante anche che 

l’amministrazione sia in grado di monitorare i costi in modo sistematico per compensare 

sopravvenienze non anticipate. 

 

La selezione dei progetti è una fase critica del processo di gestione degli investimenti per il ruolo 

diretto giocato dai decisori politici che agiscono spesso secondo logiche svincolate dalle evidenze 

analitiche del progetto e delle loro possibili alternative, ché è spesso una delle fasi più controverse 

del ciclo di investimento. I rappresentanti politici sono spesso sottoposti a forti pressioni di lobbisti e 

appaltatori privati interessati a influenzare il processo di selezione del progetto. È quindi importante 

che la tensione tra valutazione tecnica e politica di un progetto eviti quanto meno la scelta di progetti 

palesemente inefficienti dal punto di vista tecnico e sociale che possa minare la credibilità e 

trasparenza dello stesso processo di selezione (Art. 9 D.Lgs. 228/2011). Questa funzione di garanzia 

è un elemento fondante del sistema di gestione degli investimenti pubblici. 

 

La fase preliminare di valutazione deve essere in grado di definire le due tipologie di opere prioritarie 

previste nell’ordinamento, anche distinguendo il progetto indispensabile (con priorità 1) da quello 

necessario (con priorità 2): 

  

 elenco delle “infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese”, previsti 

dall’art. 201, comma 3, del Codice dei contratti e che deve essere incluso nel Documento di 

programmazione pluriennale degli investimenti (DPP); 

  

 “interventi infrastrutturali ritenuti prioritari”, introdotti dall’art. 4 della legge n. 32 del 2019, 

individuati con uno o più̀ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine della nomina 

www.econlivlab.eu


di commissari straordinari, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentito 

il Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

L’ordinamento dei progetti da selezionare dovrebbe tenere conto dell’impatto sul Prodotto Interno 

Lordo (PIL) e Prodotto nazionale netto (PNN), sulla crescita del valore aggiunto, sull’occupazione, 

sull’ambiente, sul benessere sociale, e della stima del Tasso Interno di rendimento economico, sociale 

ed ambientale. Un ordinamento univoco che tenga conto di questo insieme multidimensionale di 

indicatori può ricorrere a una regola del tipo di quella di Bordà che assegna pesi diversi ad ogni 

dimensione che compone l’ordinamento. 

Caso Studio “CIS Taranto”: Un’analisi del tipo descritto in modo aggregato nel caso studio relativo 

al CIS di Taranto nel Capitolo 3 può essere sviluppata anche a livello di singoli grandi progetti. Questi 

potrebbero essere ordinati secondo le regole di ordinamento presentate più sopra al fine di consentire 

il sottoinsieme di progetti di massima priorità che devono essere portati avanti in parallelo e con 

urgenza anche per agevolare l’attuazione di altri progetti meno grandi ma collegati a cascata. 

Caso Studio “PNRR Nazionale”: Anche nel caso del PNRR l’analisi si può svolgere a livello 

aggregato differenziando l’impatto tenendo conto dell’allocazione delle risorse nelle sei missioni e 

per regione oppure per un sottoinsieme di grandi progetti che si possono analizzare per gruppi 

omogenei al fine di stabilirne un ordinamento univoco e un ordina di priorità anche su scala nazionale. 

 

5. Implementazione del Progetto 
 

I progetti selezionati in modo oggettivo devono essere anche attuabili e mostrare di avere un disegno 

organizzativo realizzabile seguendo un calendario realistico nel rispetto delle erogazioni di budget 

prestabilite durante il ciclo di vita di un progetto. Gli appalti e subappalti sono elementi critici del 

processo di attuazione di un progetto. Il Decreto Recovery presta particolare attenzione al tema 

prevedendo un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera nel caso di appalto 

integrato. L’aggiudicazione si basa su aste al primo prezzo che premia l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ma non contempla meccanismi di asta in busta chiusa al secondo prezzo alla Vickrey 

dove vince l'offerta più alta, ma viene pagato il prezzo indicato nella seconda massima offerta. Questo 

meccanismo è compatibile con gli incentivi e non manipolabile poiché l’acquirente è interessato a 

offrire la sua reale valutazione del bene. 

 

Per quanto riguarda il subappalto, le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le 

prestazioni che devono essere eseguite dall’aggiudicatario nel rispetto dei vincoli in tema di sicurezza 

sul lavoro e in ottemperanza alle norme di contrasto alle infiltrazioni criminali. 

 

L’efficienza dell’implementazione dovrebbe essere garantita da un sistema di monitoraggio efficace 

esteso anche alle risorse ordinarie, interoperabile con la Banca Dati Amministrazione Pubblica 

(BDAP) in dotazione presso la Ragioneria Generale dello Stato. Come incentivo per il 

raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi del PNRR, sono inoltre previsti sia “premi di 

accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale sia penali dovute al ritardato 

adempimento. 

Caso Studio “CIS Taranto”: Il paper fornito come prodotto della ricerca valuta ex-ante l’impatto 

del progetto CIS-Taranto sull’economia provinciale mediante stime sul valore aggiunto, sui consumi 

intermedi, sulle istituzioni e sull’ambiente.  



Caso Studio “PNRR Nazionale”: Il modello di equilibrio generale è in grado di produrre previsioni 

di breve, medio e lungo periodo che consentono di identificare eventuali scostamenti dal sentiero 

ottimale di attuazione dell’intero piano e dal pieno utilizzo delle risorse entro il 2026. 
 

È stato inoltre predisposto uno studio sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel  CIS finora 

sottoscritti e sulle possibili azioni da intraprenderne per una rapida ed efficace implementazione. 

 
Allegato 1 – “Strumenti dell’azione pubblica: l’implementazione dei Contratti Istituzionali di 

Sviluppo.” 

 

Di potenziale utilità in relazione agli aspetti relativi all’implementazione sono le schede di lettura sul 

PNRR Dossier No. 28, 22 maggio 2021, Centro Studi Senato e Camera dei Deputati che presentano 

il cronoprogramma delle missioni e discute le priorità trasversali.  

 

6. Adeguamento del progetto (project review)  

Durante il periodo di realizzazione di un progetto le circostanze cambiano continuamente. Le 

decisioni prese al tempo t potrebbero non essere più ottimali al tempo t+1. Queste devono pertanto 

essere adeguate dato il nuovo insieme di informazioni. Il processo di revisione deve essere dunque 

molto flessibile per consentire cambiamenti rapidi nei pagamenti programmati, o nelle fonti di 

approvvigionamento, o in relazione a variazioni normative. Ad esempio, se i ritardi nell'attuazione 

del progetto aumentano i costi, le nuove richieste di finanziamento dovrebbero riflettere tali aumenti 

dei costi. In teoria, ogni nuova richiesta di finanziamento dovrebbe essere accompagnata da un'analisi 

costi-benefici aggiornata nell’ambito di un processo di monitoraggio attivo piuttosto che passivo. 

Tale processo di adeguamento sarebbe facilitato se gli enti preposti alla gestione del progetto 

rendicontassero periodicamente lo stato di avanzamento del progetto sia dal punto di vista tecnico sia 

finanziario.  

Caso Studio “CIS Taranto”: Sarebbe interessante realizzare un test sperimentale di project review, 

e annessa metodologia, nel contesto del caso studio del CIS di Taranto, di cui fa ancora parte lo 

sviluppo della piastra portuale di Taranto compreso tra le grandi opere della regione Puglia della 

Legge Obiettivo No. 443 del 2001. 

Caso Studio “PNRR Nazionale”: La metodologia della Project review può essere applicata anche a 

livello nazionale e regionale grazie alla natura dinamica del modello di equilibrio economico naturale 

MEG-SD che consente di effettuare stress test di tipo tecnico e finanziario durante il ciclo di vita del 

PNRR al fine di prevenire situazioni di criticità nei diversi settori dell’economia nazionale e 

regionale. 

 

7. Funzionamento dell’opera  

Una volta completato un progetto è importante garantire, grazie a un processo di collaudo 

professionale, che l’opera funzioni e che i servizi pianificati siano di fatto erogabili. È anche rilevante 

che la governance preposta alla gestione del processo sia in grado di garantire il funzionamento futuro 

e la manutenzione delle risorse create nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economico-finanziaria 

registrati nell’ambito di una contabilità evoluta di tipo economico-patrimoniale. Le governance 

responsabili della fornitura del servizio dovrebbero essere ritenute responsabili dei risultati, cioè 

dovrebbero essere accountable. 



Caso Studio “CIS Taranto”: Si può pensare di prevedere l’implementazione di un sistema tipo di 

early warning, qualora l’amministrazione che avrà̀ il controllo sulla gestione dell’opera non abbia 

adempiuto nei termini previsti allo stanziamento in bilancio delle risorse necessarie al funzionamento 

e manutenzione dell’opera in generale, e di ogni sotto-progetto coordinato dalla stessa governance.  

Caso Studio “PNRR Nazionale”: Un sistema di early warning può essere anche introdotto per il 

monitoraggio del PNRR segnalando quando il modello MEG-SD prevede uno scostamento 

significativo rispetto ai risultati tecnici e finanziari che vengono rendicontati annualmente sia in 

relazione alla progettazione nazionale sia regionale. 

 

 

8. Valutazione di efficacia, efficienza ed economicità del progetto  
Il D.Lgs. 228/2011 nell’Art. 6 chiarisce che l’obiettivo della valutazione ex post è misurare i risultati 

e l'impatto di opere pubbliche entrate in funzione sotto il profilo dell’Economicità, dell’Efficienza, 

ed Efficacia, le cosiddette tre “E”.2 L’allegato alla Decisione dell’UE per l’approvazione del PNRR 

va in questa direzione, poiché in esso sono definiti, per ciascun investimento presente nelle varie 

Missioni del Piano, gli obiettivi e gli indicatori target da raggiungere entro il 2026.3  

La valutazione dovrebbe accertare gli eventuali scostamenti, e possibilmente spiegarne le cause, 

rispetto ai target e milestones previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle 

opere e suggerire le possibili azioni correttive da attuare e la tempistica per realizzare gli interventi 

di aggiustamento. Inoltre, sarebbe rilevante che un istituto di controllo, come può essere la cabina di 

regia del PNRR sul modello del General Accountability Office (GAO) americano, verifichi se i 

progetti, o un sotto-campione casuale degli stessi, è stato completato, rispettando i limiti posti dal 

piano di spesa e la tempistica originali (o modificati) e se i risultati sono stati consegnati come 

specificato. La valutazione ex post è fondamentale anche come occasione di apprendimento 

istituzionale al fine di migliorare il sistema di gestione degli investimenti pubblici nel tempo. Per 

esempio, se la valutazione mostra che i processi di appalto, in specifiche regioni, hanno provocato 

ritardi costosi, questa evidenza dovrebbe indurre la cabina di regia ad affrontare il problema come 

correttivo sistemico. Quindi la valutazione ex post andrebbe vista come metodo per identificare e 

affrontare i problemi esistenti e proporre soluzioni migliorative.  

In tal senso si muove anche la Corte dei Conti Europea che, attraverso il manuale del “Performance 

Audit”, ha delineato i primi indirizzi per la conduzione della valutazione delle tre “E”.4 Il Performance 

Audit (PA), letteralmente “controllo di gestione”, è considerato un modello di analisi e valutazione 

ex-post ed indipendente, obiettivo e affidabile che, quando ben implementato, ha il fine di accertare 

se il funzionamento di un determinato intervento (progetto di opere, meccanismo di incentivazione 

alle imprese, ma anche su impianti, sistemi, operazioni, programmi, attività od organizzazioni) sia 

conforme ai princìpi di economicità, efficienza ed efficacia, anche suggerendo se vi sia per uno o più 

di questi ultimi un margine di possibile miglioramento.  

Il metodo del PA è mirato ad analizzare e valutare le performance ottenute da un determinato progetto, 

una volta che questo sia stato completato ed entrato in esercizio, secondo una logica “multilevel”, in 

particolare vengono analizzate le performance sulle risorse utilizzate, sulle realizzazioni ottenute, sui 

risultati raggiunti e sugli impatti rilevati, partendo dal presupposto che, se la performance non è 

                                                      
2 Questi concetti sono spiegati nell’Allegato 1. 
3 Per approfondimenti si rimanda al link dove consultare la documentazione (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2 ). 
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_IT.PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_IT.PDF


soddisfacente, vi è un rischio che possano insorgere criticità durante l’esecuzione e/o gestione 

dell’attività. 

Dall’altro lato i sistemi di controllo espletati attraverso il PA possono, analizzare e valutare se le 

politiche adottate siano state attuate in modo adeguato e se abbiano conseguito gli obiettivi stabiliti 

per ciascuno dei livelli considerati o se invece le attività condotte abbiano prodotto conseguenze 

finanziarie, economiche, sociali e ambientali non desiderate. 

Un ruolo centrale per l’analisi della performance è affidato alla predisposizione di criteri adeguati per 

misurare la quantità, la qualità e i costi delle risorse, delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti. 

A partire da tali misurazioni, qualora la performance si dimostri di un valore inferiore alle attese, si 

può procedere ad un dettagliato esame delle attività svolte, attraverso un idoneo sistema di controllo, 

al fine di individuare le possibili cause che hanno prodotto tale insoddisfazione. 

Caso Studio “CIS Taranto”: Le metodologie di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

economico, sociale ed ambientale proposte nella presente ricerca si adattano in modo molto naturale 

alla valutazione ex post non solo dal punto di vista della economicità, ma anche dell’efficienza 

nell’uso delle risorse e dell’efficacia degli effetti positivi generati dal CIS di Taranto nel raggiungere 

i beneficiari utilizzando indici specifici e le informazioni altamente dettagliate relative alla 

distribuzione dei redditi e al mercato del lavoro settore per settore presenti nella SAM locale della 

provincia di Taranto, anche in base agli indirizzi assunti da parte della Corte dei Conti Europea. 

Caso Studio “PNRR Nazionale”: La valutazione ex post corrisponde alla stima di fine ciclo di vita 

del progetto del modello dinamico spaziale di equilibrio economico generale MEG-SD che può essere 

attuata sulla base delle tre “E” sia a livello macroeconomico sia microeconomico grazie alla micro-

fondazione del disegno teorico del modello e del data base sottostante che consente un’analisi 

dettagliata degli effetti distributivi per classi di reddito per regione e del mercato del lavoro settore 

per settore e per regione, nonché l’impatto fiscale per regione.  

 

 

 

  



Allegato 1. Strumenti dell’azione pubblica: l’implementazione dei Contratti Istituzionali di 

Sviluppo 

 

Lo strumento di azione pubblica per grandi programmi e progetti di investimento, il Contratto 

Istituzionale di Sviluppo (CIS) rappresenta il possibile modello di attuazione, partecipazione e 

finanziamento oggi tra i più innovativi, tra quelli disponibili per il policy maker. I CIS nati per 

finanziare grandi interventi ferroviari e stradali si sono evoluti – o almeno alcuni di essi – in strumenti 

per il territorio, e attraverso forme innovative di cooperazione istituzionale e tecnica, con procedure 

più rapide di approvazione, possono essere uno strumento della politica economica adatti anche a 

condurre in modo efficace, complessi piani di investimento pubblici, con importanti impatti attesi nei 

vari comparti dei settori economici più sensibili per il territorio (mobilità, turismo, servizi ad alto 

valore aggiunto). 

 

1. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo, nato per finanziare grandi progetti stradali e promosso anche 

per attuare importanti progetti di riqualificazione e ammodernamento di contenitori culturali, piccole 

infrastrutture urbane e servizi, con finalità di valorizzare i beni culturali e promuovere l’attrazione 

turistica dei luoghi, funziona su larga scala e assumere la connotazione di un mega progetto. 

 

Diventa pertanto interessante comprendere gli aspetti specifici cui uno o più fattori caratterizzano lo 

scenario al fine di potenziare la consapevolezza della complessità cui si dovrà andare incontro per 

dare maggiore probabilità di successo all’attuazione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo.  

 

Osservando più da vicino l’esperienza dei CIS, in base a quanto emerge nei vari rapporti di 

monitoraggio soprattutto per i Contratti di prima generazione per i quali si può ritenere consolidata 

una attività pluriennale, le principali criticità riscontrate in questi Contratti sono riferibili agli 

slittamenti nei tempi di realizzazione e completamento delle opere. In base all’esperienza relazionata 

nei rapporti predisposti annualmente da parte del Responsabile unico di contratto (RUC) presso 

l’Agenzia per la coesione territoriale, le cause dei principali ritardi possono essere riconducibili a:  

 

 endoprocesso amministrativo (interno alle Amministrazioni centrali e regionali competenti), 

in particolare, allungamento dei tempi relativi alle fasi di valutazione e pubblicazione delle 

progettazioni preliminari e definitive; 

 concertazione istituzionale e confronto con gli enti territoriali coinvolti e con i soggetti 

interferiti per l’acquisizione dei relativi pareri e la condivisione delle soluzioni progettuali; 

 fasi contrattuali: risoluzione contrattuale per gravi inadempienze del soggetto appaltatore, 

variazioni nell’esecuzione delle opere derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili (quali 

gara deserta, problematiche di tipo idrogeologico). 

La performance dei progetti di investimento pubblici, questa sensazione può essere pienamente 

condivisa per il contesto italiano, è stata sempre vista come problematica, soprattutto in riferimento 

alla coerenza del cronoprogramma dei lavori, nei termini di tempo di consegna complessivo, 

all’eccessivo impegno di spesa nei bilanci delle Amministrazioni pubbliche, anche fino a mettere in 

discussione l'utilità dell’opera una volta che questa è stata messa in esercizio. Il dibattito va quindi 

inquadrato in funzione di quanto e come un grande intervento produca i benefici sociali ed economici 

previsti. 

 

Dall’altro lato però occorre tenere presente, come si osserva anche dalla prosperante richiesta di 

sottoscrizione dei CIS “territoriali” (si vedano le Tabelle appositamente predisposte e inserite nel 

successivo paragrafo), che la crescente domanda di infrastrutture e annessa manutenzione e 



rinnovamento, soprattutto nei contesti urbani ad alta densità di popolazione e/o a forte vocazione di 

alcuni specifici servizi (il turismo, per esempio), si giustifica solo con la realizzazione degli stessi 

interventi a fronte di una importante e crescente esigenza di sperimentare nuovi modelli di 

governance che aiutino a superare le criticità osservate. 

Il presupposto che anche il tema dell’attuazione degli investimenti pubblici potrà essere ripensato in 

base alle novità che stiamo vivendo induce inevitabilmente a ritenere che anche i modelli di 

governance come finora concepiti potranno essere conseguenzialmente rivisti e la fluidità del 

processo amministrativo che nei CIS assume una caratterizzazione fondamentale potrà essere a sua 

volta oggetto di importanti implicazioni. 

 

2.  Il funzionamento dei Contratti istituzionali di Sviluppo: normativa, attori e stato 

dell’arte 

L’attuazione di progetti complessi, relativi in particolare alla realizzazione di grandi infrastrutture e/o 

opere replicabili ed estesi ad uno specifico territorio, richiede l’attivazione di un’apposita governance 

tra più Amministrazioni, che il legislatore italiano ha identificato nei Contratti Istituzionali di 

Sviluppo (CIS). 

 

Il Dlgs n.88/2011, all’articolo art.6, riporta che "Allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi 

interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il MEF, con i Ministri interessati, le regioni e le 

amministrazioni competenti, stipula il CIS e destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE e individua 

le responsabilità delle parti, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi e definisce il 

cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze". 

 

La Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), art.1 – comma 703, prevede che l'Autorità politica per 

la coesione individua i casi nei quali per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità si debba 

procedere alla stipulazione del CIS. I “CIS Infrastrutturali” finora sottoscritti, definibili anche di 

prima generazione, si riferiscono a grandi progetti trasportistici per opere ferroviarie e stradali. 

Con il DL n. 91/2017 (art.7), lo strumento del CIS viene ulteriormente potenziato: il Presidente del 

Consiglio dei ministri e/o il Ministro delegato per la coesione individuano gli interventi su cui attivare 

un CIS anche su richiesta delle Amministrazioni interessate, dove le azioni possono essere eseguite 

anche sotto forma di investimento territoriale integrato (ITI). I “CIS Territoriali”, o di seconda 

generazione, si sottoscrivono per realizzare opere anche interdipendenti e riferibili al contesto urbano, 

quali la riqualificazione e valorizzazione di beni e edifici storico-culturali, e riferiti ad una ampia area 

territoriale ma delimitata da una specifica funzione anche amministrativa.  

Il CIS in Italia è stato concepito per garantire condizioni adeguate all’attuazione di un modello 

disciplinato di intervento integrato, con una governance specifica e con una gestione unitaria e 

flessibile delle risorse finanziarie pubbliche destinate alla loro realizzazione. Nel 2018 il MIBACT 

(2018) ha rilevato che, a sei anni dalla sottoscrizione del primo CIS (Cis infrastrutturale Napoli-Bari 

Lecce-Taranto, sottoscritto il 2 agosto 2012), lo strumento sia diventato efficace nel promuoverne un 

potenziamento in altre aree e territori per: 

 rendere effettiva e concretamente realizzata la cooperazione tecnica fra Amministrazioni 

nell’attuazione della strategia; 

 rendere più incisivo, rapido e coordinato il processo decisionale; 

 accelerare la realizzazione di tutti i progetti già finanziati coerenti con la strategia anche 

attraverso la spinta di un soggetto attuatore che, se necessario, agisce anche come centrale di 

committenza; 

 riprogrammare in modo flessibile e tempestivo eventuali risorse non utilizzate o di cui si può 

migliorare l’efficacia di impiego; 



 verificare l’attuazione e i risultati attraverso cronoprogrammi stringenti e un’azione di 

monitoraggio continua; 

 progettare nuovi interventi e, nel tempo, attrarre nuove risorse, sia pubbliche che private. 

Inoltre, il CIS permette di attivare e gestire la cooperazione strategica e operativa di Amministrazioni 

centrali e territoriali, nonché di governare ordinatamente gli apporti di stakeholder e investitori. 

 

Ogni CIS prevede, nella fase di sottoscrizione del Contratto, che ciascun soggetto assuma diritti e 

obblighi per la corretta realizzazione degli interventi previsti. Il Contratto disciplina, per ciascun 

soggetto, le specifiche attività di propria competenza e le interconnessioni con le attività e impegni 

che ciascuna altra parte assume nel rispetto della principale mission, che è la realizzazione degli 

interventi previsti sia in fase di sottoscrizione sia in fase di attuazione dello stesso CIS, qualora si 

ravvisino esigenze per ulteriori interventi. 

 

Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88 demanda, ai sensi dell’art.6, comma 5 del medesimo, il 

coordinamento e la vigilanza sull’attuazione dei contratti al Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica, compiti che, alla luce delle disposizioni normative più recenti sono ora di 

competenza dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (istituita dal D.L.  31 agosto 2013, n.101, 

convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125).   

 

Nei CIS, l’Agenzia assume anche il ruolo del Responsabile Unico del Contratto (RUC). Al RUC sono 

conferiti compiti di coordinamento, vigilanza e verifica sul complessivo processo di attuazione del   

medesimo CIS, nonché poteri di impulso e accertamento di responsabilità, e soprattutto di 

orientamento delle Amministrazioni. A tale figura corrispondono anche poteri di iniziativa per   

l’irrogazione   di   eventuali sanzioni, ovvero l’attivazione di procedimenti propedeutici all’esercizio 

di poteri sostitutivi.  

 

Ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali coinvolte e gli stessi concessionari nominano, 

altresì, un Referente Unico di Parte (RUP), con il compito di assicurare il coordinamento  interno  alle  

rispettive   organizzazioni,   al   fine   di   garantire   il   rispetto   dei   cronoprogrammi   di   competenza,   

relazionandosi all’uopo con i responsabili di procedimento. 

 

Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed ai 

Responsabili delle altre Amministrazioni centrali e al soggetto attuatore (RFI per i CIS ferroviari, 

Anas Spa per quelli stradali e Invitalia Spa per i CIS Territoriali5),  compongono  il  Comitato  di  

Attuazione  e  Sorveglianza  (CAS) – figura presente nei soli CIS Infrastrutturali -  che  si  riunisce  

ordinariamente  due  volte  l’anno  e,  in  via  straordinaria,  ogni  qualvolta  il  RUC  lo  ritenga  

necessario,  al  fine  di:  verificare  l’andamento  dei  rispettivi  CIS;  intervenire  per  superare  le  

criticità;  proporre  all’Autorità  Politica  delegata  per  la  Coesione  Territoriale  e,  quindi,  al  

Comitato  di  Coordinamento,  eventuali  iniziative  di  adeguamento  finanziario, realizzativo e 

temporale degli interventi.  

 

Quest’ultima figura, insieme al Comitato di Attuazione e Sorveglianza, sono previsti nel CIS 

Infrastrutturale. Il Comitato di Coordinamento composto dai sottoscrittori del CIS e dell’Intesa, si 

riunisce di norma ogni due anni e, quando necessario, anche in via straordinaria.  Il Comitato di 

                                                      
5 Con la Legge n. 98/2013 (artt. 9 e 9 bis), viene prevista quale modalità attuativa, che le Amministrazioni centrali, ed 
eventualmente regionali, si avvalgano dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 
S.p.A. 



Attuazione e Sorveglianza ha invece il compito di verificare lo stato di attuazione del programma di 

interventi, esaminare ed approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti.  

 

Nei CIS territoriali è prevista la figura del Tavolo Istituzionale Permanente, composta dai relativi 

sottoscrittori, e ha compiti molto vicini alla figura del Comitato di Attuazione e Sorveglianza di cui 

sopra, ma con maggiori responsabilità in termini di input per il controllo e la valutazione degli 

interventi.  

 

Ulteriore figura quella del Nucleo tecnico, che compare nel solo CIS dell’area territoriale di Taranto, 

quale organo tecnico-istituzionale di coordinamento e di impulso per l’azione da condurre nel quadro 

degli indirizzi definiti dal Tavolo istituzionale. 

 

Dalla ricognizione effettuata dei Contratti finora sottoscritti, è possibile osservare le macro-categorie 

di voci che interessano sia i CIS Infrastrutturali (Tabella 1), sia i CIS Territoriali (Tabella 2), i cui 

importi stanziati e relativo avanzamento finanziario nonché gli interventi possono essere, nel corso 

del tempo, oggetto di modifiche, pur senza alterandone, ma rafforzandola, la validità stessa.  

 

Nella Tabella 2 sono stati riportati i CIS che si possono proporre come terreno di sperimentazione e 

applicazione per la programmazione della rigenerazione urbana e per l’accelerazione degli interventi 

da realizzare in modo efficace per la valorizzazione anche dei beni culturali e del settore del turismo; 

questi CIS, per come sono costruiti, non sono composti da meri elenchi di interventi ma rispondono 

ad una logica di integrazione nel contesto territoriale di riferimento e potranno rispondere alle 

seguenti caratteristiche affinché diventino esempi di imitazione: 

 Contrattualizzazione di impegni per il funzionamento della cooperazione istituzionale e 

tecnica operativa. 

 Esplicitazione di un’idea definita di sviluppo dell’area e delle leve e delle priorità che l’azione 

pubblica deve muovere e mirare per attivare tale sviluppo. 

 Ricognizione e fase di accelerazione degli investimenti della politica di coesione già destinati 

all’area. 

 Responsabilizzazione nell’attuazione dell’azione pubblica.  

 Responsabilizzazione dei Soggetti Beneficiari e del Soggetto Attuatore che sottoscrivono il 

CIS. 

 Poteri effettivi al RUC (verifica, riprogrammazione e sostitutivi). 

 Nucleo tecnico e lavoro sul campo. 

 Piano di azione e schede interventi con cronoprogrammi vincolanti per l’Amministrazione 

responsabile. 

 Trasparenza per ogni singolo intervento, attraverso modelli di Open data. 

 Organismi responsabili per le attività di valutazione, verifica e controllo. 

 Implementazione del sistema di monitoraggio basato sull’analisi dei risultati e della 

performance (attraverso la Banca dati unitaria della RGS/MEF, ma anche indagini dirette6). 

                                                      
6 Presso l’Agenzia per la coesione territoriale è in corso di svolgimento un progetto di assistenza tecnica che prevede il 
miglioramento della tempistica di realizzazione degli interventi e l’efficacia delle azioni incidendo sulle relative policy. 
L’iniziativa, promossa e finanziata dal Servizio della Commissione per le riforme strutturali (SRSS), dal titolo “An 
enhanced monitoring system and a programme management dashboard for public investments in Italy” prevede la 
selezione di un campione di progetti di 5 CIS e 10 APQ della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI), a fronte dei 



Gli interventi dei 6 CIS rappresentati nella Tabella 2 sono volti a recuperare la qualità urbana di centri 

e città storiche, o aree di contesti urbani con gravi problemi di degrado e con un fabbisogno 

complessivo di riqualificazione, con il fine di migliorarne l’accessibilità e la fruibilità da parte della 

popolazione residente, in primo luogo, ma anche potenziare le ricadute sull’economia attraverso la 

creazione di cluster di imprese dell’indotto turistico e produzioni locali. 

 

Ogni CIS territoriale, come messo in evidenza anche nel PO “Cultura e Turismo” del Mibact, ha una 

sua origine e natura, ma sono previsti interventi che seppur differenziati presentano una integrazione 

riconducibile alle seguenti tipologie: 

- interventi per la valorizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione dello spazio 

pubblico; 

- interventi di riqualificazione dei punti di ingresso ai centri storici e spazi pubblici, 

prioritariamente riferiti alla integrazione anche meccanizzata delle principali direttrici di visita 

e di fruizione, attraverso il completamento dell’offerta di parcheggi perimetrali nonché alla 

possibile pedonalizzazione degli spazi pubblici meglio serviti; 

- interventi per la creazione di un sistema di spazi pubblici urbani in grado di ristabilire una 

specifica continuità con l’asse storico che dai centri storici conduce alle zone di periferia, che 

siano in grado di mettere in relazione il patrimonio storico della città antica con il resto del 

tessuto urbano, produttivo, universitario e migliorare la fruizione del tempo libero;  

- iniziative-bandiera che possano rivestire un ruolo determinante di impulso per l’attivazione di 

ulteriori interventi. 

                                                      
quali verranno individuati circa 50 interventi di opere pubbliche, con l’obiettivo principale del rafforzamento 
dell’efficacia e dell’efficienza della politica di investimenti. 



Tabella 1 – Una rappresentazione dei CIS INFRASTRUTTURALI 

 Cis Sassari Olbia 
Cis Napoli-Bari-
Lecce/Taranto 

Cis Messina-Catania-
Palermo 

Cis Salerno-Reggio 
Calabria 

Sottoscrittori del Contratto 

Min. Sud, MIT,  
Regione. Sardegna, 
ANAS, (intesa con 

MEF,  MIBACT, 
MATTM) 

Min. Sud, MIT,  Regioni: 
Campania, Basilicata e 
Puglia. RFI, Trenitalia 
Spa. (intesa con MEF,  

MIBACT, MATTM) 

Min. Sud, MIT,  
Regione Sicilia, RFI, 

Trenitalia Spa. (intesa 
con MEF,  MIBACT, 

MATTM) 

Min. Sud, MIT,  
Regione Sicilia, RFI, 

Trenitalia Spa. (intesa 
con MEF,  MIBACT, 

MATTM) 

Data sottoscrizione 6 marzo 2013 2 agosto 2012 28 febbraio 2013 18 dicembre 2012 

Costo complessivo alla data di 
sottoscrizione (M€) 

931 7.100 5.100 504 

Costo complessivo (M€) 825 7.555 10.220 718 

Copertura finanziaria  876 6.100 6.600 718 

Spesa realizzata al (M€) 511 1.557 1.350 395 

N. di interventi programmati 14 25 13 5 

N. di interventi conclusi 8 2 3 1 

Fonte: elaborazioni dai Contratti sottoscritti e dati di monitoraggio dai vari rapporti consultati. 
 
 
 
 
 
  



Tabella 2 – Una rappresentazione dei CIS TERRITORIALI 

 Cis Matera Cis Taranto Cis Ventotene Cis Napoli Cis Palermo CIS Cosenza 

Sottoscrittori del 
Contratto 

PCM, MATTM, 
MIT, MIBACT, Min. 
Sud,  Regione 
Basilicata,  Comune 
di Matera,  
Coordinatore 
interventi 
infrastrutturali 
Città di Matera,  
Invitalia Spa 

PCM, MISE,  MIT, 
MATTM,  MIBACT, Min 
DIFE, Comm. Straord. 
Bonifica, ambientalizz., 
e riqualif. TA,  Comm. 
Straord. Porto TA. E 
Autorità Portuale,  
Regione Puglia, Prov. 
TA,  Comuni di: TA, 
Statte, Crispiano, 
Massafra, 
Montemesola.  Cam. 
Comm. Di TA, Invitalia 
Spa 

PCM, MAATM, 
MIBACT, Ag. 
Demanio,  Regione 
Lazio,  Comune 
Ventotene,  Riserva 
nat. Area marina 
protetta,  Invitalia 
Spa 

Previsto nel Piano 
Operativo FSC 14-
20, MIBACT, 
febbraio 2018 

Previsto nel Piano 
Operativo FSC 14-
20, MIBACT, 
febbraio 2018 

Previsto nel 
Piano Operativo 
FSC 14-20, 
MIBACT, 
febbraio 2018 

Data sottoscrizione 26 settembre 2017 30 dicembre 2015 3 agosto 2017 3/12/2020 da sottoscrivere 23/9/2020 

Costo complessivo alla 
data di sottoscrizione 
(M€) 

29,8 1.007 70 90 90 90 

Costo complessivo  
(M€) 

 

1.007 
(inclusi 90 M€ 
provenienti dal PO FSC 
14-20 MIBACT) 

    

Spesa realizzata (M€)  289,7 1,6    

N. interventi 
programmati 

19 39 14    

N. interventi conclusi  10 1    

Fonte: Elaborazioni dai Contratti sottoscritti e dati di monitoraggio dai vari rapporti consultati. 



3. Alcune considerazioni conclusive 

 

Nel campo di intervento dell’azione pubblica in materia di implementazione di investimenti 

pubblici in particolari settori dell’economia locale, i CIS si stanno distinguendo per incentivare 

la realizzazione di grandi progetti nelle infrastrutture di trasporto, e a partire dal 2017 lo 

strumento è stato utilizzato per implementare programmi di intervento localizzati in un 

determinato territorio e aventi lo scopo di valorizzare, riqualificare e rigenerare il tessuto 

urbano e produttivo e il contesto socio-economico di riferimento. 

 

Con i CIS di nuova generazione, anche “territoriali” per distinguerli dai precedenti 

“infrastrutturali”, il legislatore intende promuovere un’azione sinergica non solo con tutte le 

Istituzioni che possono essere coinvolte, definendone specifici ruoli e responsabilità, ma anche 

attuando una strategia di raccolta differenziata delle possibili fonti di finanziamento: 

comunitarie e ordinarie di emanazione pubblica, nella disponibilità ai diversi stadi di governo 

coinvolto, ma altresì compatibili con forme di partecipazione dei capitali privati in una fase di 

successivo completamento del programma e compatibilmente anche con il successo delle 

iniziative stesse. 

 

Su di essi molta cura dovrà essere dedicata ai fattori che, nella realizzazione delle opere 

pubbliche, determinano maggiore o minore aderenza ai costi ed ai tempi previsti per 

l’avanzamento dei vari cantieri. Tali fattori dovranno tenere conto dell’accelerazione e della 

semplificazione dei processi, mediante i quali potranno essere messi a confronto le funzioni 

tipiche della centralizzazione della committenza, accordi quadro, e standardizzazione 

progettuale e contrattuale.  

 

Occorrerà in secondo luogo porre attenzione all’accuratezza della preparazione degli atti 

tecnici che precedono in genere la fase dei bandi di gara per i lavori, attraverso dettagliate check 

list, linee guida e sistemi di monitoraggio adeguati.  Infine, si dovrà tenere conto della 

completezza e precisione dei progetti di investimento e degli atti tecnici correlati nonché del 

controllo dell’esecuzione, che trovano riscontro nella specializzazione articolata, in base alle 

esperienze studiate a livello internazionale dei mega-progetti di rigenerazione urbana, delle 

figure dell’architetto, del design assistant e del quantity surveyor.  

 

Dalle analisi effettuate, emerge come la spesa pubblica redistribuisca i propri effetti espansivi 

non tanto nell’area meridionale del Paese, cui sono in effetti destinate le risorse della politica 

di sviluppo e coesione, ma bensì in alcuni territori specifici del Nord Italia. Guardando ai dati 

elaborati, è possibile osservare come la Lombardia, e il Nord in generale, siano beneficiarie di 

buona parte degli effetti indiretti e indotti dalla politica di sviluppo analizzata, territori che di 

fatto vantano già adeguate performance di crescita. 

 

Questa forma “atipica” di redistribuzione degli effetti, che potrebbe lasciare spiazzati di fronte 

ad una lettura lineare nel principio secondo il quale la spesa opportunamente localizzata nella 

regione meridionale dovrebbe in essa costituire una base di partenza per lo sviluppo endogeno, 

poiché bisognosa di una maggiore attenzione sul lato dello della coesione, è già nota in buona 

parte della stessa letteratura che da anni studia e analizza i processi di crescita e l’assenza di 

convergenza tra le aree del Paese (Giannola, 2002; Giannola 2012). 

 

Fin dal secondo dopoguerra, il Sud non ha più un ruolo attivo nello sviluppo economico 

italiano, assolve invece la duplice funzione di garantire il controllo sociale e di alimentare 



trasferimenti di risorse finanziarie. La conseguenza, quale che fosse l’iniziale divario, è una 

crescente emarginazione produttiva dell’area. All’«emarginazione dipendente» in economia 

contribuiscono, tuttavia, anche altri fattori di per sé tutt’altro che negativi. Pasquale Saraceno 

(1986) oltre alla politica doganale cita lo sviluppo della rete ferroviaria che favorisce i grandi 

gruppi del Nord interessati ai mercati di sbocco. Le fragili imprese locali subiscono così la 

concorrenza della componente più dinamica dell’apparato produttivo. 

 

Alla luce di tali considerazioni, gli strumenti proposti sulla valutazione di impatto della spesa 

per il CIS di Taranto rappresentano un’occasione, guardando ai risultati emersi, per chiedersi 

come calibrare gli interventi al fine di massimizzare gli stessi effetti indotti e indiretti che 

sembrano si trasferiscano nelle aree già sviluppate del Paese, verso il territorio principale 

destinatario delle risorse economiche. Gli strumenti di analisi che sono proposti, consentono, 

in altre parole, di ottimizzare tali strategie, supportando e accompagnando il policy maker alla 

scelta dei settori produttivi di maggiore traino espansivo nei territori stessi destinatarie di 

risorse. 

La I Relazione Scientifica sull’ Analisi di Impatto Locale e Analisi Costi-Benefici di Grandi 

Progetti di Investimento applicato al caso studio CIS Taranto analizza gli impatti 

socioeconomici e ambientali di un aumento esogeno degli investimenti infrastrutturali e dei 

progetti di ammodernamento del CIS di Taranto di circa 1097 miliardi di euro per il periodo 

2020-2026 sulla produzione industriale, sull'occupazione delle famiglie e sulla distribuzione 

del reddito utilizzando una tecnica di Matrice di Contabilità Sociale (ESAM) estesa a livello 

ambientale per l'anno 2015. Il metodo che proponiamo concilia l'analisi dell'impatto di un 

progetto su un'economia locale, accompagnata da una valutazione approfondita sui legami 

intersettoriali backward e forward attraverso l'analisi degli scambi commerciali e del 

moltiplicatore, con l'analisi costi-benefici di un progetto di investimento su larga scala. La 

valutazione dell'impatto sull'economia locale produce un rapporto benefici/costi di 3,36 che 

sale a 4,55 quando si include anche l'analisi costi/benefici del progetto, e quindi si considerano 

anche i ricavi generati durante il periodo operativo. L'inclusione delle esternalità riduce di circa 

il 25 % il rapporto benefici/costi. Nel periodo operativo, quando si ipotizza l'adozione di 

tecnologie di produzione green, la riduzione del rapporto è di circa il 15%. Anche l'impatto 

distributivo sul reddito delle famiglie è accettabilmente equo. Sono necessarie ulteriori ricerche 

per misurare in che misura la riduzione dell'incidenza delle patologie legate all'inquinamento 

durante la fase operativa migliora lo stato di salute effettivo dei cittadini tarantini. 

La II Relazione Scientifica sull’Analisi di Impatto Multi-Regionale con il modello MRIO 

applicato al caso studio CIS riporta la stima dell'impatto socioeconomico del Contratto 

Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la Provincia di Taranto su diverse categorie di famiglie, 

mercati del lavoro (qualificati e non) e imprese in Italia. L’analisi implementa un modello 

input-output multiregionale (MRIO) con commercio interregionale, in primo luogo, a livello 

della regione Puglia, per stimare l’impatto intra regionale e, in secondo luogo, a livello 

nazionale, per stimare gli effetti di ricaduta interregionale e i collegamenti di filiera. Gli effetti 

intra regionali sono quasi il triplo in media degli effetti interregionali. Il rapporto 

beneficio/costo intra regionale è 4,39, mentre quello interregionale è 2,31. Oltre il 25 per cento 

dell'impatto totale spetta alla Lombardia e circa il 60 per cento è catturato dalle regioni del 

Nord Italia. Questa evidenza mostra chiaramente che il grado di connessione dell'economia 

locale tarantina con il resto della regione Puglia e il resto del Mezzogiorno è molto debole. 

Sorprende anche che l'impatto istituzionale, rappresentato per lo più dalla pubblica 

amministrazione, catturi quasi un quarto dell'impatto nazionale totale corrispondente a circa 



tre volte il livello delle risorse spettanti alle imprese. Questa pesantezza del settore pubblico al 

Sud rispetto al Nord Italia potrebbe ostacolare seriamente l'impatto del PNRR in tutta Italia. 

La III Relazione Scientifica sull’ Analisi di Impatto Socioeconomico di Equilibrio Generale 

spaziale e dinamico applicato al caso studio PNRR italiano presenta le stime ottenute 

dall’implementazione del modello di equilibrio generale spaziale e dinamico MEG-SD a livello 

nazionale e multiregionale. L’impatto è distribuito per un arco temporale di breve, medio e 

lungo periodo. Il modello si distingue anche per l’elevato livello di micro-fondazione che 

consente un’analisi distributiva su redditi, consumi, risparmi, ineguaglianza e benessere sociale 

e approfondimenti sul mercato del lavoro per ogni settore dell’economia molto dettagliati. Il 

MEG-SD è un modello che aggrega i 53 settori delle SAM nazionali o regionali sottostanti in 

20 settori, distingue 10 tipologie di famiglie in base ai decili di reddito, 7 tipologie di capitale 

e 3 tipologie di lavoro. Per dare una dimensione della complessità dell'analisi, il modello a 20 

regioni contempla 1.700.000 equazioni. Le micro-fondamenta del modello sono molto robuste 

poiché basate su matrici di contabilità sociale regionali con un elevato livello di dettaglio nei 

consumi, risparmi, redditi e lavoro. La dinamica del modello MEG-SD è calibrata all'equilibrio 

stazionario. Lo shock preso in considerazione nell’analisi d’impatto è quello del PNRR per un 

totale di 191.5 mld €, con l’ipotesi che tutto l’ammontare venga speso tra il 2022 ed il 2026. 

La spesa è stata disaggregata coerentemente con le missioni e le componenti di piano, 

adattando ogni componente con il relativo settore/istituzione di riferimento del modello.  

 

A fini soprattutto illustrativi sono presentate le stime relative all'andamento di breve, che si 

riferisce alla fase di attivazione dei progetti sino al 2026, e lungo periodo, cioè sino alla fine 

della fase operativa nel 2040, di GDP, prezzi, produzioni di Agricoltura, Industria, Servizi, 

R&D, Costruzioni, redditi differenziati per decili e disoccupazione per le diverse realtà 

territoriali esaminate. Sebbene lo scopo in questa sede sia eminentemente a titolo d'esempio, i 

risultati presentano delle regolarità di grande rilievo politico nell'attuale congiuntura 

economica e sociale di ripartenza post-pandemica. Se prendiamo in considerazione i risultati 

relativi al modello con un'aggregazione territoriale intermedia per le macroregioni del nord-

ovest, nordest, centro e sud e isole, si può notare che il PIL cresce ad un tasso del 2.5% anno 

in modo abbastanza uniforme nel breve e lungo periodo ed è trainato soprattutto dal nord-ovest 

che ha un livello molto più elevato rispetto a quello delle altre macroregioni. I prezzi sembrano 

esercitare una lieve spinta inflazionistica soprattutto nel brevissimo periodo. L'impatto medio 

sul livello dei prezzi sino al 2026 è di circa il 2% in agricoltura, il 3% nell'industria, il 4% nei 

servizi soprattutto al centro, del 4% in R&D specie al centro, e del 5% in media nel settore 

delle costruzioni al centro e al sud e isole. La crescita della produzione è particolarmente 

sostenuta in agricoltura al sud e nel nord-est, e nel settore industriale, come ci si attende, al 

nord-ovest e nord-est. La crescita del nord-ovest si stacca rispetto alle altre macroregioni sia 

nei servizi, nel settore della ricerca e sviluppo e nelle costruzioni. I tassi di crescita, che hanno 

un picco tra il 2022 e 2023 in tutte le macroregioni, forniscono un quadro complementare. I 

settori con maggior tasso di crescita sono in tutte le macroregioni quello della ricerca e sviluppo 

a seguito dell'investimento significativo nella rivoluzione digitale, e delle costruzioni. Nel 

nord-ovest il tasso è di circa il 13%. Il nord-est e il centro sono più innovativi rispetto al nord-

ovest presentando un tasso rispettivamente del 18% e 20%. il Sud è di gran lunga la regione 

più innovativa. Il settore ricerca e sviluppo raggiunge un picco nel 2023 di quasi il 40%, mentre 

il settore delle costruzioni esprime un tasso di circa il 28%. Durante tutto il ciclo di vita del 

piano il reddito cresce di circa il 2% nel nord-ovest e dell'1% nelle altre macroregioni. È molto 

evidente che la maggior parte della crescita dei redditi è catturata dai tre decili più elevati della 

distribuzione del reddito accrescendo la concentrazione dei redditi stessi. Il tasso di 

disoccupazione decresce anche del 4% nel 2022 per ritornare a una crescita della 



disoccupazione dopo il 2026 ad eccezione della regione del centro il cui mercato del lavoro 

sembra essere il più ingessato decresce dell'1% nel 2022 per tornare immediatamente a 

crescere.  

 

L'ingente immissione di risorse economiche del piano, se pienamente attuato, genera una 

crescita sostenuta anche nel lungo periodo. Tuttavia, così come è disegnato, il piano non 

sembra in grado di correggere le note storture strutturali dell'economia italiana: i divari 

territoriali si allargano, la distribuzione del reddito è meno eguale, e si riduce la disoccupazione 

a scapito di una lieve dose di inflazione solo nel breve periodo.  
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Allegato 2. Efficacia, efficienza ed economicità degli investimenti pubblici 

 

La valutazione di efficacia, efficienza ed economicità del progetto, anche definite dal Premier 

Mario Draghi, il 22 giugno 2021 in occasione dell’approvazione del PNRR Italiano da parte 

della CE, presso gli Studi di Teatro di Cinecittà di Roma: il PNRR dovrà essere attuato in modo 

efficace, efficiente ed onesto. 

 

In un modello di valutazione e monitoraggio, dovrebbe esserci a completamento del quadro di 

diagnostica, una revisione di tutti i progetti realizzati per uno specifico programma, che sia in 

grado di stabilire se il progetto è stato completato entro il budget inizialmente previsto 

(economicità) e nell'intervallo di tempo specificato (efficienza), e se gli output sono stati 

consegnati come specificato (efficacia). 

 

In base al principio dell’EFFICACIA, gli obiettivi specifici fissati devono essere 

raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. I rischi generalmente riscontrati in 

tale ambito possono includere:  

 limitata concezione dell’intervento (ad es. valutazione inadeguata dei fabbisogni, 

obiettivi non chiari o incoerenti, mezzi di intervento inadeguati o impossibilità di 

attuazione del progetto);  

 carenze gestionali (ad es. obiettivi non raggiunti, mancata definizione, da parte dei 

responsabili, degli obiettivi prioritari da conseguire). 

 

In base al principio dell’EFFICIENZA, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i 

mezzi impiegati e i risultati conseguiti. I rischi generalmente riscontrati in tale ambito 

possono includere: 

 perdite, quando le risorse utilizzate non conducono ai risultati attesi; 

 rapporto risorse/realizzazioni non ottimale (per esempio bassi indici di efficienza 

del lavoro); 

 lenta attuazione dell’intervento; 

 mancata identificazione e verifica delle esternalità, cioè i costi imposti agli 

individui o alle entità che non rientrano nell’ambito dell’intervento o 

dell’organizzazione. 

 

In base al principio dell’ECONOMICITA’, le risorse impiegate nella realizzazione di 

un progetto devono essere messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità 

appropriate e al prezzo migliore. I rischi generalmente riscontrati in tale ambito 

possono includere:   

 gli sprechi, cioè l’utilizzo di risorse non necessarie al conseguimento delle 

realizzazioni o dei risultati attesi;  

 i pagamenti in eccesso, cioè l’acquisizione di risorse che sono state utilizzate, 

ma che avrebbero potuto essere ottenute a minor costo;  

 le spese voluttuarie (gold-plating), cioè l’acquisizione di risorse di qualità 

superiore a quella necessaria per ottenere le realizzazioni o i risultati desiderati.  

 

 


