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.
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
Anagrafica Priorità Politiche
Anagrafica delle Priorità Politiche.

Attributi Dimensionali
Nome
Amministrazione
Data Osservazione
Esercizio Finanziario
Fase Note Integrative
Priorità Politica

Descrizione
Organo istituzionale dello Stato preposto, nel corso di un Esercizio Finanziario, all'amministrazione della spesa e/o dell'entrata.
Data di aggiornamento dei dati.
Rappresenta l'intero ciclo di vita del Bilancio costituito dalle fasi di Formazione, Gestione e Consuntivo.
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.
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.

Attributi d’analisi
Nome colonna CSV

Nome attributo descrittivo

Descrizione attributo descrittivo

Data Osservazione
Anno
Fase

Data di Osservazione
Anno di Gestione
Descrizione Fase Note
Integrative
Codice Stato di Previsione

Data di aggiornamento dei dati.
Esercizio Finanziario di riferimento.
Descrizione della Fase del ciclo del bilancio dello Stato a cui si riferiscono i
dati delle Note integrative.
Codice dello Stato di Previsione. Ciascun Stato di Previsione corrisponde a
una Amministrazione.

STP

Attributo dimensionale o
fatto di riferimento
Data Osservazione
Esercizio Finanziario
Fase Note Integrative
Amministrazione
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Codice Priorita'
Politica
Priorita' Politica
Contenuto Priorita'
Politica

Numero Priorità Politica

Codice della Priorità Politica.

Priorità Politica

Denominazione Priorità
Politica
Descrizione Contenuto
Priorità Politica

Denominazione della Priorità politica.

Priorità Politica

Descrizione del Contenuto della Priorità Politica.

Priorità Politica
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