Spesa Statale Regionalizzata - Bilancio
Distribuzione regionale della Spesa Complessiva del Bilancio dello Stato per la sola quota regionalizzata, al netto degli interessi sul debito, articolata
per Classificazione Economica e per Missione.
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:
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Fatti
Spesa Statale Regionalizzata - Bilancio
Distribuzione regionale della Spesa Complessiva del Bilancio dello Stato per la sola quota regionalizzata, al netto degli interessi sul debito, articolata per Classificazione
Economica e per Missione.

Attributi Dimensionali
Nome
Categoria Spese

Esercizio Finanziario
Missione

Regione
Tipo Misura
Tipo Soggetto
Erogatore
Regionalizzazione
Titolo Spese

Zona Geografica

Descrizione
Aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Le categorie sono presentate in un quadro contabile allegato allo stato di
previsione del Ministero del Tesoro, al fine di una classificazione economica. Esse sono pari a venti di cui dodici del Titolo I, sette del Titolo II e
una del Titolo III.
Rappresenta l'intero ciclo di vita del Bilancio costituito dalle fasi di Formazione, Gestione e Consuntivo.
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.
La Regione è un ente territoriale autonomo previsto dalla Costituzione italiana con poteri amministrativi e, in parte, anche legislativi.
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.
Identifica il tipo Soggetto che eroga il pagamento; può trattarsi di pagamenti di Bilancio, di Enti, di Fondi o della loro totalità.

Primo livello della classificazione economica della spesa: il Titolo di spesa rappresenta la classificazione della spesa secondo la sua destinazione
economica. In base a questa classificazione, le spese si distinguono in tre titoli. Più precisamente, nel Titolo I (spese correnti) confluiscono le
spese rivolte al funzionamento dello Stato ed alla realizzazione dei servizi istituzionali, mentre nel Titolo II (spese in conto capitale) le spese per
investimenti, le concessioni di crediti ed anticipazioni, sia per finalità "produttive" che per finalità "non produttive". Il Titolo III è relativo al
rimborso di prestiti.
Zona geografica in cui è suddiviso il territorio nazionale.
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Attributi d’analisi
Nome colonna CSV

Nome attributo descrittivo

Descrizione attributo descrittivo

Anno di Interesse
Codice Territorio
Descrizione Territorio
Codice Zona
Descrizione Zona
Codice Titolo
Titolo

Esercizio Finanziario di riferimento.
Codice Istat della regione.
Denominazione della regione di riferimento.
Codice Istat della zona geografica.
Denominazione della zona geografica di riferimento.
Codice identificativo del Titolo Spese.
Descrizione integrale del Titolo Spese.
Codice identificativo della Categoria delle Spese.
Descrizione integrale della Categoria delle Spese.

Categoria Spese
Categoria Spese

Concatenazione del codice e della descrizione della Categoria delle Spese
Codice identificativo della Missione.
Descrizione della Missione.
Concatenazione del codice e della descrizione della Missione.
Codice del Tipo Soggetto Erogatore.

Tipo Misura

Anno di Gestione
Codice Regione
Descrizione Regione
Codice Zona Geografica
Descrizione Zona Geografica
Codice Titolo Spese
Descrizione Titolo Spese
Integrale
Codice Categoria Spese
Descrizione Categoria Spese
Integrale
Categoria
Codice Missione
Descrizione Missione
Missione
Codice Tipo Soggetto
Erogatore
Tipo Misura

Attributo dimensionale o
fatto di riferimento
Esercizio Finanziario
Regione
Regione
Zona Geografica
Zona Geografica
Titolo Spese
Titolo Spese

Attributo Derivato
Missione
Missione
Attributo Derivato
Tipo Soggetto Erogatore
Regionalizzazione
Tipo Misura

Ordinamento

Ordinamento

Codice Categoria
Descrizione Categoria
Categoria
Codice Missione
Descrizione Missione
Missione
Tipo Soggetto

Può assumere i valori: Spesa complessiva - Valori assoluti, Spesa complessiva
in rapporto al PIL, Spesa Complessiva per abitante e Spesa complessiva per
kmq.
Numero progressivo di visualizzazione del Territorio.

Spesa Statale Regionalizzata Bilancio
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Misure d’analisi
Nome colonna CSV
Importo

Nome misura
Valore per Tipo Misura

Descrizione 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.

Evento di riferimento
Spesa Statale Regionalizzata Bilancio
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