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Spesa Statale Regionalizzata - Pagato Regionalizzato 
 
Distribuzione regionale dei pagamenti finali dei flussi finanziari erogati da alcuni Fondi, dei pagamenti dei bilanci di alcuni Enti pubblici e del 
complesso dei pagamenti (Bilancio, Enti e Fondi). 
 
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 
tra Attributi Dimensionali  Attributo di Interesse 
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Fatti 

Spesa Statale Regionalizzata - Pagato Regionalizzato 
Pagamenti finali dei flussi finanziari erogati da alcuni Fondi, dei Bilanci di alcuni Enti pubblici e del consolidato (Bilancio, Enti e Fondi) per Esercizio Finanziario, Territorio, 
Zona Geografica, Soggetto Erogatore e Tipo Misura. 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

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

Regione La Regione è un ente territoriale autonomo previsto dalla Costituzione italiana con poteri amministrativi e, in parte, anche legislativi. 

Tipo Misura Identifica le seguenti tipologie di misure relative alla Spesa Statale Regionalizzata: Spesa complessiva - Valori assoluti, Spesa complessiva in 
rapporto al PIL, Spesa Complessiva per abitante e Spesa complessiva per chilometro quadrato. 

Tipo Soggetto 
Erogatore 
Regionalizzazione 

Identifica il tipo Soggetto che eroga il pagamento; può trattarsi di pagamenti di Bilancio, di Enti, di Fondi o della loro totalità. 

Zona Geografica Zona geografica in cui è suddiviso il territorio nazionale. 

 

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

di riferimento  

Anno di Interesse Anno di Gestione Esercizio Finanziario di riferimento. Esercizio Finanziario 

Codice Territorio Codice Regione Codice Istat della regione. Regione 

Descrizione Territorio Descrizione Regione Denominazione della regione di riferimento. Regione 

Codice Zona Codice Zona Geografica Codice Istat della zona geografica. Zona Geografica 

Descrizione Zona Descrizione Zona Geografica Denominazione della zona geografica di riferimento. Zona Geografica 
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Tipo Soggetto Codice Tipo Soggetto 
Erogatore 

Codice del Tipo Soggetto Erogatore. Tipo Soggetto Erogatore 
Regionalizzazione 

Tipo Misura Tipo Misura Può assumere i valori: Spesa complessiva - Valori assoluti, Spesa complessiva 
in rapporto al PIL, Spesa Complessiva per abitante e Spesa complessiva per 
kmq. 

Tipo Misura 

Ordinamento Ordinamento Numero progressivo di visualizzazione del Territorio. Spesa Statale Regionalizzata - 
Pagato Regionalizzato 

 

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

Importo Valore per Tipo Misura Se Tipo Misura è uguale a "Spesa complessiva - Valori assoluti" allora 
rappresenta la Spesa Complessiva in valore assoluto; se Tipo Misura è uguale 
a "Spesa complessiva in rapporto al PIL" allora rappresenta la Spesa 
Complessiva in valore assoluto in rapporto al PIL; se Tipo Misura è uguale a 
"Spesa Complessiva per abitante" allora rappresenta la Spesa Complessiva in 
valore assoluto in rapporto al numero di abitanti del Territorio; se Tipo 
Misura è uguale a "Spesa complessiva per kmq" allora rappresenta la Spesa 
Complessiva in valore assoluto in rapporto alla superfice del Territorio. 

Spesa Statale Regionalizzata - 
Pagato Regionalizzato 

 


