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 Il tentativo di delineare un nuovo 
di programmazione nazionale 

per le infrastrutture 
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Fase 1 
•Analisi dei infrastrutturali 

Fase 2 

ex ante delle singole e 

degli investimenti da realizzare, da includere nel DPP 

Fase 3 
 

Fase 4 
•Valutazione  
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 Include esplicitamente la 
 delle opere 

 Rende e il 
processo 

 Ha come output principale una (o più) 
 

 Rende (mix 
tra criteri quantitativi e qualitativi) 
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 È un 
pluriennale degli investimenti 

Per migliorare la  della programmazione e 
il riparto delle di bilancio  

Include e rende coerenti 
per opere pubbliche di propria competenza 
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• Illustra l'analisi ex ante dei 

 infrastrutturali;  Parte 1 

•Espone la metodologia e le risultanze 

della procedura di valutazione e di 

da realizzare 

e individua le  di intervento;  

Parte 2 

•Definisce i criteri per le 

degli interventi individuati e 

sintetizza gli esiti delle valutazioni ex 

post gia' effettuate. 

Parte 3 
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 Chapter 1 Laying the 

:  
◦ establishing the 

◦ getting the in 
place 

 Chapter 2 
 

 ………………… 
 Chapter 14 

and Performance 
 Chapter 15  

and  

1 
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 Released alongside the Plan, 
the 

reinforces the 
reforms outlined in the Plan. 
It presents a number of 
recommended investments 
to address nationally 
significant challenges, 
support Australia’s 
productivity and unlock new 
economic and social 
opportunities. 
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Predisposizione e 

approvazione DPP 

triennale (CIPE) 

Relazione al CIPE 

sullo stato di 

attuazione 

• Predisposizione Linee Guida standardizzate 

31 ottobre  31 dicembre 
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• l'analisi della e di 

infrastrutture e servizi 

• gli di risultato e di impatto da conseguire 

• le , i criteri e le valutazioni 

attraverso i quali le stesse sono state definite 

• la degli obiettivi e delle priorità 

individuate con le direttive del Ministro  

di fattibilità da avviare 

propedeutici all'individuazione degli interventi 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

1) Analisi dei fabbisogni 
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• i criteri e la metodologia valutativa di confronto  

• la sintesi dei singoli studi  

• l'elencazione delle opere da realizzare,  

 ….anche 

 

• la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale 

• la previsione dei tempi di attuazione 

• la stima dei costi delle singole opere articolazione 

temporale, le risorse disponibili, con l'indicazione delle 

specifiche fonti di copertura finanziaria, e il fabbisogno 

finanziario residuo  

• l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e di diritto 

privato in forza dei quali ciascuna opera sarà realizzata 

2) Valutazione e selezione delle opere 
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• i valori degli INDICATORI di realizzazione e di risultato  

• il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO corredato dagli 

INDICATORI SINTETICI di valutazione della REDDITIVITÀ 

•Analisi ECONOMICA dei benefici e dei costi derivanti dal 

progetto con INDICATORI SINTETICI 

• l'analisi della SOSTENIBILITÀ GESTIONALE  

 

Analisi differenziata in base alla dimensione finanziaria degli 
investimenti 
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è finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il 
raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex 
ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi. 



•l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione 

ex post 

•la descrizione delle attività valutative che saranno 

poste in essere l'indicazione delle procedure, degli 

indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse 

•gli esiti delle valutazioni ex post opere ultimate e in 

essere 

•l'analisi delle cause che hanno determinato 

scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori 

previsti  

 

3) Valutazione ex post 
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una per assicurare che tutti gli 
aspetti rilevanti ai fini della progettazione e 
della completa realizzazione delle 
infrastrutture siano stati considerati  

15 



è utilizzata come principale 
metodologia per la valutazione delle singole opere 

 delle modalità di calcolo per singoli 
benefici ammessi 

dei costi e verifica di  

che insieme al relativo dei singoli 
progetti contribuisce alla costruzione di a 
fronte di vincoli di bilancio particolarmente stringenti 

 delle proposte di investimento per sub-settore  

 Coordinamento tra DPP e  

 Solo i progetti valutati e approvati saranno selezionati per essere 
finanziati con le risorse di bilancio  

delle valutazioni e delle proprie linee 
di valutazione  
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 I sono responsabili di una efficace ed 
efficiente attività di valutazione 

 In particolare della valutazione: 
◦ ex ante dei fabbisogni 

◦ delle singole opere  

◦ ex post.  

 L’amministrazione, qualora non riscontrasse 
adeguate professionalità nel proprio Nucleo, 
deve provvedere alla sua integrazione. 
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 La legge sottolinea la necessità di 
e autonomia di giudizio. 

 Esperti in e di 
valutazione ex ante, in itinere ed ex post di 
atti normativi o progetti e programmi relativi 
ad investimenti, dell'analisi economica e 
ambientale applicata a livello territoriale e 
settoriale e della valutazione diretta di 
progetti e programmi relativi a opere 
pubbliche. 
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