
Fabbisogni standard 

Mandato del gruppo di lavoro per la Revisione della Spesa (RS) 

 

 Definire, entro fine febbraio 2014 un primo gruppo di misure volte a migliorare 

l’implementazione del processo sui fabbisogni standard ai fini di un efficiente raccordo con 

le attività di Revisione della Spesa. 

 

 Predisporre, per le misure proposte, le iniziative amministrative o legislative necessarie per 

la loro attuazione. Sarebbe preferibile presentare simultaneamente le misure proposte e le 

iniziative di attuazione. Se ciò non fosse immediatamente possibile, i documenti dovrebbero 

essere predisposti entro la fine di marzo. In ogni caso, le misure devono essere definite in 

modo sufficientemente dettagliato. 

 

 Seguire nel periodo successivo alla approvazione dei relativi provvedimenti 

l’implementazione delle misure. 

 

 Definire entro la fine di luglio un gruppo di misure necessarie a disciplinare il passaggio alla 

fase dei fabbisogni standard obiettivo (basate su frontiere di efficienza) che possa dare 

effetti in termini di risparmi di spesa nel periodo 2015-2016, con i relativi testi normativi da 

preparare comunque entro metà settembre. 

 

 Vista l’ampiezza dei temi trattati, il gruppo di lavoro potrà avvalersi di sottogruppi e, in 

generale, di ulteriori esperti (disposti a contribuire a titolo gratuito). 

 

 In particolare, le seguenti domande dovranno guidare l’attività di RS: 

 

a. Quali sono le indicazioni che è possibile desumere dal Progetto sui fabbisogni standard utili 

ai fini delle tematiche oggetto dell’attività dei gruppi verticali Regioni, Province e Comuni 

(es. per una razionalizzazione delle strutture e della distribuzione territoriale degli enti 

locali)?  

b. Quali strumenti, anche metodologici, sono necessari per realizzare il passaggio alla fase dei 

fabbisogni standard obiettivo?  

c. Quali meccanismi premiali si possono introdurre per favorire il passaggio ai fabbisogni 

standard obiettivo? 

 

 Temi centrali da trattare riguardano: 

a.  tempi per la completa entrata a regime e l’applicazione dei fabbisogni standard ai fini 

dell’efficientamento della spesa 

b.   passaggio dal fabbisogno standard teorico al fabbisogno standard obiettivo come parametro 

da utilizzare per l’individuazione di misure che portino a riduzioni di spesa  

 

 La valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti proposti dovrà essere 

realizzata  sia nei loro effetti immediati che nei loro effetti di medio e di lungo periodo. 


