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Obiettivi delle Amministrazioni 
 
Gli Obiettivi rappresentano gli scopi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi assegnati (Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 18/9/2012, art 4, comma 1). Sono proposti dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa in riferimento a 
ciascun programma di spesa, per descrivere le politiche pubbliche di settore di interesse dell'Amministrazione. 
 
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema 
stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi 
d'analisi (i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure 
proprie di uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).  

Schema DFM 

Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento. 
Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche: 

 
Schema di Fatto  

Attributo  
Dimensionale  

Dipendenza Funzionale 
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Fatti 

Nota Obiettivo per Fase Note Integrative 
Note a corredo degli Obiettivi che compongono le Note Integrative al Bilancio dello Stato (D. lgs n. 90 del 12 maggio 2016). 
Sono Note illustrative generiche, se si riferiscono ad Obiettivi di Note Integrative al Bilancio di Previsione. Sono Note relative ad Importi di 
Stanziamento, se si riferiscono ad Obiettivi relativi a Note Integrative al Rendiconto. 
  

Dati contabili Note Integrative 
I dati contabili indicano le spese previste per ciascun Obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli stanziamenti in conto competenza. 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

Amministrazione Organo istituzionale dello Stato preposto, nel corso di un Esercizio Finanziario, all'amministrazione della spesa e/o dell'entrata. 

Centro di 
Responsabilità (CDR) 

Il Centro di responsabilità amministrativa è l'unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, 
umane e strumentali. Secondo l'art. 21, comma 2, della Legge n. 196/2009 corrispondono all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai 
sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 300/1999. 

Data Osservazione Data di aggiornamento dei dati. 

Esercizio Finanziario Rappresenta l'intero ciclo di vita del Bilancio costituito dalle fasi di Formazione, Gestione e Consuntivo. 

Fase Note Integrative Fase del ciclo del bilancio dello Stato a cui si riferiscono i dati delle Note integrative: Disegno di Legge di Bilancio (DLB), Legge di Bilancio (LB), 
Rendiconto generale dello Stato. 

Missione Unità di classificazione del bilancio che rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Forniscono una 
rappresentazione politico-funzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le grandi 
direttrici di azione. Le missioni possono essere attribuite ad un singolo ministero o a più ministeri. Il bilancio viene presentato in base alle 
missioni a partire dal 2008. 

Obiettivo 
Amministrazione 

Gli Obiettivi rappresentano gli scopi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi assegnati (Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 18/9/2012, art 4, comma 1). Sono proposti dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa in riferimento a 
ciascun programma di spesa, per descrivere le politiche pubbliche di settore di interesse dell'Amministrazione. 
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Priorità Politica Le priorità politiche discendono dall'Atto di indirizzo del Ministro e sono collegate agli obiettivi Strategici. Nella fase di Rendiconto sono le stesse 
inserite per le fasi di previsione corrispondente (Disegno di Legge di Bilancio o Legge di Bilancio), a meno che non siano intervenute modifiche del 
quadro politico, istituzionale e strategico nel corso dell’anno con conseguente emanazione/modifica dell’Atto di indirizzo. 

Programma Unità di classificazione del bilancio sottostante le missioni. I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività svolte per il perseguimento 
di predefiniti obiettivi. Ciascun programma rappresenta un prodotto e/o servizio o un intervento nell’economia e nella società. Di norma, i 
programmi sono specifici di ciascuna Amministrazione; in taluni limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni. 

Tipo Beneficiario Tipo beneficiario destinatario del trasferimento fondi dell'obiettivo (Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Università statali, Enti di 
previdenza, Famiglie e istituzioni sociali private, Imprese, Estero). 

Attributi d’analisi 
Nome colonna CSV Nome attributo descrittivo Descrizione attributo descrittivo Attributo dimensionale o fatto 

di riferimento  

Data Osservazione Data di Osservazione Data di aggiornamento dei dati. Data Osservazione 

Anno Anno di Gestione Esercizio Finanziario di riferimento. Esercizio Finanziario 

Fase Descrizione Fase Note 
Integrative 

Descrizione della Fase del ciclo del bilancio dello Stato a cui si riferiscono i 
dati delle Note integrative. 

Fase Note Integrative 

STP Codice Stato di Previsione Codice dello Stato di Previsione. Ciascun Stato di Previsione corrisponde a 
una Amministrazione. 

Amministrazione 

Descrizione 
Amministrazione 

Descrizione Amministrazione 
Integrale 

Denominazione estesa dell'Amministrazione a cui corrisponde lo stato di 
previsione. 

Amministrazione 

Cod. Missione Codice Missione Codice identificativo della Missione. Missione 

Missione Descrizione Missione Descrizione della Missione. Missione 

Cod. Programma Codice Programma Codice identificativo del Programma di spesa. Programma 

Programma Descrizione Programma Descrizione del Programma. Programma 

Cod. CdR Codice Centro di 
Responsabilità 

Codice identificativo del Centro di Responsabilità (CDR). Centro di Responsabilità (CDR) 

CdR Descrizione Centro di 
Responsabilità Integrale 

Descrizione integrale del Centro di Responsabilità (CDR). Centro di Responsabilità (CDR) 
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Cod. Obiettivo Numero Obiettivo Numero progressivo dell'obiettivo nell'ambito dello Stato di Previsione. Si 
tratta di un identificativo che individua univocamente l'obiettivo nell'ambito 
dello stato di previsione anche tra diverse fasi del bilancio e diversi esercizi. 

Obiettivo Amministrazione 

Denominazione 
Obiettivo 

Denominazione Obiettivo Denominazione dell'Obiettivo. Obiettivo Amministrazione 

Descrizione Obiettivo Contenuto Obiettivo Descrizione del contenuto dell'Obiettivo. Obiettivo Amministrazione 

Natura Obiettivo Descrizione Natura Obiettivo Un obiettivo può essere definito come Strategico o Strutturale, tenuto conto 
delle Priorità politiche ed i compiti istituzionali svolti. Nella fase di previsione 
(DLB e LB) la natura dell'obiettivo può rimanere indefinito qualora non siano 
ancora state individuate le Priorità politiche dell'apposito Atto di indirizzo del 
Ministro. 

Obiettivo Amministrazione 

Cod. Priorità Politica Numero Priorità Politica Codice della Priorità Politica. Priorità Politica 

Priorità Politica Descrizione Priorità Politica Denominazione della Priorità politica. Priorità Politica 

Stanziamento in corso 
d'anno 

Stanziamento in corso d'anno Indica se l'obiettivo non avrà attribuzioni contabili nella fase di rilevazione 
(0=con dati contabili, 1=senza dati contabili). 

Attributo Derivato 

Mot. Stanz. in corso 
d'anno 

Testo Stanziamento Testo della motivazione per cui all'obiettivo non sono attribuiti dati contabili 
nelle fasi di previsione. 

Obiettivo Amministrazione 

Risorse Trasferite Risorse Trasferite Indica se l'obiettivo è composto da risorse finanziarie trasferite ad altre 
amministrazioni pubbliche, a imprese, a famiglie o altro (0=no, 1=si). Agli 
obiettivi qualificati come composti da risorse trasferite è necessario 
attribuire almeno un capitolo di spesa classificato con una delle categorie 
economiche del bilancio dello Stato rappresentative di trasferimenti in conto 
corrente o capitale (categorie economiche con i seguenti codici: 4, 5, 6, 7, 8, 
22, 23, 24, 25, 26). 

Attributo Derivato 

Categoria Beneficiario Descrizione Tipo Beneficiario Descrizione del tipo beneficiario che può assumere i seguenti valori: 
Amministrazioni Centrali; Amministrazioni Locali; Università statali; Enti di 
previdenza; Famiglie e istituzioni private; Imprese; Estero. 

Tipo Beneficiario 

Mot. manc. dati Stanz. 
defin. 

Testo Nota Dati Mancanti 
Stanziamento a CO 

Testo della Nota dove viene motivata la mancanza dello stanziamento 
definitivo, del pagato in conto competenza (CP) e del pagato in conto 
residui (CR) per la sola fase di Rendiconto. 

Nota Obiettivo per Fase Note 
Integrative 
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Mot. manc. dati Pag. 
in CP 

Testo Nota Importo Capitolo 
Mancante a CO 

Testo della Nota dove viene motivata la mancata associazione degli 
importi del pagato in conto competenza (CP) e in conto residui (CR) per la 
sola fase di Rendiconto. 

Nota Obiettivo per Fase Note 
Integrative 

 

Misure d’analisi 
Nome colonna CSV Nome misura Descrizione misura Evento di riferimento 

Stanziamenti CP 1 
Anno 

Stanziamento in CC 1 anno 
per Obiettivo NI 

Valore delle risorse stanziate in conto competenza (CP) e associate 
all'obiettivo per il primo anno del bilancio triennale di riferimento. 

Dati contabili Note Integrative 

Stanziamenti CP 2 
Anno 

Stanziamento in CC 2 anno 
per Obiettivo NI 

Valore delle risorse stanziate in conto competenza (CP) e associate 
all'obiettivo per il secondo anno del bilancio triennale di riferimento. 

Dati contabili Note Integrative 

Stanziamenti CP 3 
Anno 

Stanziamento in CC 3 anno 
per Obiettivo NI 

Valore delle risorse stanziate in conto competenza (CP) e associate 
all'obiettivo per il terzo anno del bilancio triennale di riferimento. 

Dati contabili Note Integrative 

Stanziamenti Definitivi Stanziamento in CC Definitivo 
1 anno per Obiettivo NI 

Valore delle risorse stanziate in conto competenza (CP) e associate 
all'obiettivo a Rendiconto dell'esercizio di riferimento. Valorizzato solo nella 
fase di Rendiconto. 

Dati contabili Note Integrative 

Totale pagato in CP Pagato in CC 1 anno per 
Obiettivo NI 

Valorizzato nelle fase di Rendiconto, corrisponde al valore associato 
all'obiettivo dell'importo pagato in conto competenza (CP) per l'esercizio di 
riferimento. 

Dati contabili Note Integrative 

Totale Residui 
Accertati 

Residui Accertati per Obiettivo 
NI 

Valorizzato nelle fase di Rendiconto, corrisponde al valore associato 
all'obiettivo dell'importo pagato in conto residui (CR) per l'esercizio di 
riferimento. 

Dati contabili Note Integrative 

 


