
Roma 
mercoledì 14 luglio 2004 
 
9:30-17:00 
Sala dello Stenditoio - Centro Monumentale San Michele 
Via di San Michele, 22 (zona Trastevere) 

Convegno 
Le spese di funzionamento 
nelle amministrazioni pubbliche 
Programmi di razionalizzazione e sistemi per il monitoraggio

www.lattanzioea
seminari@lattan

 

ssociati.it 
zioeassociati.it 



Le spese di funzionamento nelle 
amministrazioni pubbliche 

Le istanze di contenimento e razionalizza-
zione della spesa pubblica costituiscono un
indirizzo consolidato delle politiche di gover-
no degli ultimi anni a tutti i livelli istituzionali
(UE, Stato, Regioni, EE.LL.) ponendo al cen-
tro del dibattito degli addetti ai lavori la que-
stione del Funzionamento della “macchina
amministrativa”. 
 
In un contesto di tensione crescente sulle ri-
sorse diviene prioritaria la capacità di defini-
re politiche compiute per il governo della
spesa e sviluppare strumenti di programma-
zione e monitoraggio in grado di sostenere e
valorizzare l’autonomia delle amministrazio-
ni, rilevare sprechi ed inefficienze dei pro-
cessi produttivi, orientare le decisioni e
l’utilizzo delle leve gestionali per il persegui-
mento di obiettivi di ampliamento dei servizi
o riduzione della pressione fiscale. 
 
Il convegno presenta e confronta con le e-
sperienze di altri settori del Sistema Pubblico 
i risultati delle attività di ricerca condotte da 
55 esperti, in rappresentanza di 17 ammini-
strazioni regionali, nell’ambito del “Labora-
torio sul monitoraggio delle spese di fun-
zionamento e la contabilità analitica nelle 
Regioni” condotto da Lattanzio e Associati 
in collaborazione con la Conferenza dei 
Servizi di Controllo delle Regioni e Pro-
vince Autonome. I prodotti del laboratorio 
sono raccolti nel volume “Il monitoraggio dei 
costi di funzionamento. Una guida per le 
pubbliche amministrazioni” che sarà presen-
tato e distribuito in omaggio ai partecipanti al 
Convegno. 
 
L’incontro è rivolto ad amministratori, dirigen-
ti e funzionari delle strutture di controllo di
gestione, programmazione, bilancio, ma an-
che dei principali centri ordinatori di spesa,
ciascuno con il proprio punto di vista sul pro-
blema, per valorizzare le esperienze e le op-
zioni praticate per un approccio innovativo e
condiviso al tema del governo delle spese di
funzionamento. 
Il seminario si articola in tre parti principali.

 
Nella prima parte vengono introdotti il 
tema del Funzionamento delle ammini-
strazioni pubbliche, dei confini del moni-
toraggio ed i possibili approcci e le leve 
gestionali per il governo della spesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda parte è dedicata alla pre-
sentazione, dalla voce di testimoni privi-
legiati, di percorsi, soluzioni, interventi 
per la razionalizzazione delle spese ai 
diversi livelli di governo (Amministrazioni 
Centrali, Regioni, Enti Locali) 
 
 
 
 
 
 
 
Nella terza parte sono illustrati i sistemi 
per il monitoraggio delle spese di fun-
zionamento e la contabilità analitica, 
cercando di offrire un ampio spaccato 
delle scelte, dei modelli e dei percorsi di 
sviluppo nel Sistema Pubblico 
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A 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori 

9.45 Benvenuto 
Ezio Lattanzio - partner Lattanzio e Associati 

10.00 Presentazione del Laboratorio di ricerca sul monitoraggio delle spese di funzio-
namento: oggetto, tempi, attori, modalità e prospettive 
Lucesio Venturini – Regione Liguria - Conferenza delle Regioni e Province autonome 
 

 
Parte I: Quale approccio alle spese di funzionamento nella PA? 
 
10.15 Introduzione 

Daniela Marforio - Regione Lombardia, Conferenza delle Regioni e Province autonome
10.45 I modelli di riferimento e le opportunità per il governo delle spese di 

funzionamento 
Ezio Lattanzio - partner Lattanzio e Associati 

11.15 Discussant 
Referente della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*) 
Michele Lo Tufo – Presidente Andigel – Associazione Direttori Generale  EE.LL.  
Referente della Corte dei Conti (*) 
 

Parte II: Orientamenti e programmi di intervento nelle amministrazioni per la  
             razionalizzazione delle spese di funzionamento 

 
12.15 Presentazione di esperienze concrete rilevanti 

Referente della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*) 
Referente del Ministero innovazione e tecnologie (*) 
Sergio Rolando - Regione Piemonte 

13.15 Pausa 
  
Parte III: I sistemi per il monitoraggio delle spese di funzionamento e la contabilità  
               analitica 
14.15 Il quadro delle soluzioni adottate nelle PP.AA. italiane 

Filippo Chesi – partner Lattanzio e Associati 
 
14.45 L’esperienza diretta delle amministrazioni 

Marco Chiavacci -Regione Toscana 
Francesco Dotta - Regione Veneto 
Gabriella Volpi - Regione Lombardia 
Carlo Conte - Ragioneria generale dello Stato 
Paolo Trevisani - Provincia di Roma 

 
16.30 Presentazione volume “Il monitoraggio dei costi di funzionamento. Una guida 

per le pubbliche amministrazioni” 
Valerio Iossa - Lattanzio e Associati 
Francesco Ciardiello - Regione Campania e Enrico Rinaldi – Regione Sardegna 

 
17.00 Chiusura lavori 
 
(*) da definire 
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 MOD
Dati del partecipante 
Nome 
e-mail 
Iscritto a LeA Net    Ο sì        Ο no 
Dati Ente di appartenenza  
Ente di appartenenza 
Posizione del partecipante nell’ente 
Indirizzo 
Città 
Telefono diretto 
Indicare dati per la fatturazione(so
P.Iva/  
Costi di iscrizione (solo se non dip
Ο 890,00€ + IVA 
Non dipendenti di Enti e Amministraz
Data 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
sito Web www.lattanzioeassociati.it -
e-mail seminari@lattanzioeassociati.
fax trasmissione del Modulo di iscrizi
 
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALIT
La partecipazione al seminario è grat
Pubbliche. 
La quota di iscrizione per i non dipen
€ 890,00 + iva. 
Sconto del 20% per gli iscritti a  LeA
Le disdette pervenute alla segreteria 
decimo giorno naturale anteceden
dell’ 80% della quota. E’ sempre amm
rimborso è previsto per le disdette pe
data del convegno. 
 
E’ prevista la distribuzione, in omagg
- “Il monitoraggio dei costi di funziona
- “Manuale per il controllo strategico e
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Lucrezia Monterisi 
sede Lattanzio e Associati - Roma 
Telefono 06.58300195  Fax 06.58131
e-mail seminari@lattanzioeassociati.
 
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO
dalla Stazione Termini, autobus num
dalla Stazione Piramide della metrop
da aereoporto Fiumicino, treno per s
 
CERTIFICAZIONE ISO 9001 : 2000 
Per l’attività di consulenza di direzion
sviluppo sistemi informativi, comunica
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Convegno 
o nelle amministrazioni pubbliche 
rcoledì 14 luglio 2004
ULO DI ISCRIZIONE 

Cognome 

Provincia 
Fax 

lo se non dipendenti Pubblica Amministrazione)

endenti Pubblica Amministrazione) 

ioni pubbliche 
Usufruisce dello sconto del 20%    
Ο sì        Ο no 
Firma 
 

 sezione Seminari compilando il modulo on line 
it indicando i dati del Modulo di iscrizione 
one al numero 06-5813.174 

A’ DI DISDETTA 
uita per i dipendenti di Enti e Amministrazioni 

denti di Amministrazioni Pubbliche è  

 net, il knowledge network di Lattanzio e Associati. 
organizzativa (a mezzo fax) entro le ore 13.00 del 
te la data del convegno daranno diritto al rimborso 
essa la sostituzione del Partecipante. Nessun 

rvenute dopo il decimo giorno naturale antecedente la 

io a tutti i partecipanti, delle 2 seguenti pubblicazioni: 
mento” (Manuale) 
 gestionale” (Manuale) 

74 
it 

 MONUMENTALE S. MICHELE 
ero 75  
olitana linea B, con il tram numero 3  
tazione Ostiense - “Piramide”  

e, ricerca, formazione manageriale, pubblicazioni, 
zione e organizzazione eventi. 


