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Accountability nelle politiche settoriali
Promuovere l'accountability nella pubblica amministrazione vuol dire pubblicare dati e
informazioni sul funzionamento della macchina pubblica e sull'organizzazione interna, come
ad esempio i contratti a consulenti esterni, le remunerazioni dei dirigenti, i bandi di concorso o
i provvedimenti.
Ma in realtà una parte molto significativa delle risorse finanziarie che gestiscono la pubbliche
amministrazioni serve a finanziare politiche e servizi nei tanti ambiti in cui è previsto un
intervento pubblico. Specifiche politiche sono programmate e attuate in numerosi settori
dell'economia - come ricerca innovazione, competitività delle imprese, Energia, Ambiente,
trasporti, Inclusione sociale, Istruzione, Agenda digitale…
Tutto questo avviene grazie a diversi strumenti di intervento, come d'esempio l'introduzione di
specifiche regolamentazioni, leggi o linee guida, oppure con specifici investimenti quali gli
incentivi alle imprese, I contributi alle persone, la costruzione di infrastrutture, eccetera.
Per ognuno di questi settori e di questi strumenti, fuori dalla pubblica amministrazione, ci sono
altre

amministrazioni,

associazioni,

imprese,

singoli

cittadini

che

hanno

maturato

un'esperienza e una specializzazione tale da potere non solo giudicare i risultati di queste
politiche, ma anche offrire il proprio contributo per migliorarne l’efficacia. Favorire
l’accountability delle politiche settoriali significa quindi aprirsi ad una valutazione sostanziale
degli impatti che queste politiche hanno sulla vita delle persone e delle imprese, E approfittare
della capacità dei soggetti esterni, esperti dei singoli settori, per impostare pratiche di
collaborazione stabili nel tempo.

In generale, le politiche pubbliche seguono temporalmente le fasi del cosiddetto ciclo di policy,
che inizia dalla definizione dei bisogni degli obiettivi alla base della politica per poi passare
all'analisi dei problemi basata su dati e evidenze, quindi alla vera e propria creazione della
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policy e dei suoi strumenti, alla sua implementazione e infine al monitoraggio dei suoi risultati.
E’ in quest'ultima fase che l’accountability è fondamentale per una misurazione non solo degli
aspetti legati al controllo formale procedurale della buona realizzazione degli interventi ma
anche per inglobare nella valutazione anche il giudizio e le idee provenienti dai beneficiari finali
di quegli interventi pubblici. È proprio grazie ad una efficace valutazione degli effetti delle
politiche sui territori che diventa possibile prefigurare nuovi e più precisi obiettivi e bisogni da
porre alla base dei nuovi cicli di politiche pubbliche.

Trasparenza per l’accountability nelle politiche settoriali
La trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche È una condizione fondamentale per garantire
l'accountability delle politiche. Esistono però modalità differenti per rendere trasparente
l'operato della pubblica amministrazione. Nel caso della trasparenza sulle politiche pubbliche,
l'elemento fondamentale È fornire ai soggetti interessati l'Informazione completa sull'intero
ciclo the policy, comprendendo quindi non solo le fasi legate all'implementazione concreta, ma
anche le fasi precedente e successive. Tradizionalmente, infatti, i portali pubblici che si sono
occupati di pubblicare dati sull'avanzamento e sui risultati delle politiche pubbliche, si sono
concentrati sulla componente forse più facile da implementare: i dati di spesa. Ad esempio, il
primo grande portale voluto dall'amministrazione Obama, che esplicitamente aveva come
obiettivo la trasparenza e l’accountability dell'enorme ammontare di risorse messe in campo
per lo stimolo all'economia voluto dall'amministrazione per contrastare la crisi del 2008,
riportava le spese e i soggetti percettori delle risorse pubbliche, con dettaglio settoriale.
Il sito si chiamava recovery.gov e aveva un grosso limite: era difficile capire il contesto in cui
quei dati di spesa erano stati programmati ed erogati, e quali risultati concreti avevano
prodotto.
È importante quindi garantire tre tipologie fondamentali di trasparenza per l’accountability:
1. trasparenza sui processi
2. trasparenza sulle spese
3. trasparenza sui risultati
La prima serve a far luce sulle motivazioni gli obiettivi e le giustificazioni di policy che hanno
portato a determinate decisioni. Importante infatti avere accesso alla storia dei processi
decisionali che hanno portato al finanziamento di un determinato progetto o servizio, chi sono
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stati I soggetti che hanno partecipato alle decisioni, quali stakeholder sono stati coinvolti e
qual'è stato il loro contributo. Questa fase È fondamentale per ricostruire I responsabili di
determinati interventi, siano essi i responsabili della definizione degli obiettivi strategici della
decisione sull'allocazione delle risorse, o delle realizzazione pratica dell’intervento.
La seconda tipologia di trasparenza è forse la più facile da realizzare, e riguarda i dati di
allocazione finanziaria E di spesa su singoli progetti e servizi pubblici. Su soldipubblici.it, ad
esempio, si possono trovare tutte le spese della pubblica amministrazione italiana, sia centrale
che locale.
La terza riguarda infine I risultati degli impatti che quegli interventi hanno prodotto. Questo non
solo in termini di indicatori quantitativi sui risultati immediati dei progetti finanziati, ma anche
degli impatti a lungo termine sulle condizioni socio-economiche dei territori.

Quando la trasparenza non è sufficiente: Recovery.gov
Nel 2011 il Dipartimento per i trasporti ha annunciato un finanziamento di 48 milioni di dollari
agli stati del Nord Carolina e della Virginia per sviluppare una rete ferroviari ad alta velocità tra
Raleigh in NC e Washington, DC. Il cittadino interessato, Andando a cercare su recovery.gov,
avrebbe trovato un piccolo report che indicava l'ammontare di fondi assegnato a ciascuno
stato, I pagamenti effettuati e l'indicazione dei fornitori. Nessuna informazione però sarebbe
stata disponibile sul perché quella specifica linea ferroviaria era stata scelta, chi l'aveva scelta,
e quali proposte alternative erano state accantonate per far posto a questo finanziamento.
Stessa cosa sulle ragioni e sulle priorità che hanno portato il Dipartimento dei trasporti a
sborsare fondi federali per quello specifico progetto, e quali altri progetti erano stati scartati a
favore del progetto finanziato.
Inoltre, il nostro utente interessato non avrebbe trovato nulla sulle performance dei contratti
pubblici che erano stati assegnati a questi fornitori, né tantomeno su quali impatti fossero attesi
o realmente realizzati sui territori.
Questi esempi sono utili a mostrare come non sempre la trasparenza porti a fornire un effettivo
accesso all'informazione pubblica che serva realmente a soddisfare bisogni di accountability.
Nel caso specifico delle politiche pubbliche, una materia di per sé molto complessa perché
riguarda una molteplicità gli attori pubblici privati a livelli diversi di governo, è cruciale per le
amministrazioni fornire tutti i dettagli possibili su chi, dove, quando, come e perché le politiche
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sono state progettate e realizzate.

Accountability su processi e risultati: Performance.gov
Il web può certamente aiutare a diffondere questo genere di informazioni. Modalità interattive
di organizzare e visualizzare i contenuti qualitativi possono essere molto utili per fornire il giusto
contesto ai dati pubblicati.
Ad esempio, il sito americano Performance.gov ha lo scopo di informare il pubblico sui
miglioramenti in termini di risultati delle principali agenzie federali. Il sito pubblica i dati sui
risultati raggiunti per ciascun settore dell'economia con lo scopo di migliorare l'efficienza
dell'efficacia delle azioni messe in campo. Performance.gov è stato lanciato nell’agosto del
2011 dall’Amministrazione Obama.

Il sito è suddiviso in tre sezioni: i) gli obiettivi comuni a più agenzie federali (che in Italia
potrebbero essere ad esempio macro obiettivi associabili a più ministeri); ii) obiettivi specifici
per ciascuna agenzia; iii) e una vista per settori trasversali.
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Scendendo nelle pagine dedicate ai singoli obiettivi the policy, troviamo gran parte di ciò che
serve a definire la strategia gli obiettivi che sono alla base delle azioni messe in campo. Il sito
riassume con linguaggio chiaro sia gli obiettivi generali e che gli obiettivi specifici di ciascuna
policy, fornendo nomi e relativi ruoli delle persone coinvolte e le sfide difficoltà che
l'amministrazione prevede di incontrare nella fase di implementazione. Ma non solo, sul sito
sono riportati inoltre:


documenti strategici



cronoprogramma delle azioni programmate



soggetti responsabili



stato di avanzamento e indicatori di realizzazione



altri programmi o progetti pubblici che contribuiscono al raggiungimento degli stessi
obiettivi.

Tutti i dati inoltre sono scaricabili in XML e CSV, due formati facilmente riutilizzabili per
successive elaborazioni, in piena logica open data.
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https://www.performance.gov/node/36362?view=public#indicators

Dare conto del raggiungimento degli obiettivi di policy a livello locale: il
bilancio del comune di Bologna
Le politiche settoriali, siano esse legate a specifici investimenti o alla fornitura di servizi, sono
molto rilevanti anche a livello locale. I Comuni, nei loro bilanci, sono chiamati rendere conto
delle allocazioni finanziarie riservate a servizi e progetti pubblici, coerentemente con la
strategia dell’ente. Alcuni comuni, specialmente i più grandi e i più trasparenti, pubblicano
elenchi puntuali delle strategie, obiettivi, progetti, e servizi che prevedono un finanziamento a
carico del bilancio comunale. Il Comune di Bologna, per esempio, pubblica ogni anno un "piano
dettagliato degli obiettivi". Nel piano si possono scaricare centinaia di schede dettagliate per
ciascuna linea di azione, progetto, o servizio offerto.
Ad esempio, il Comune di Bologna finanzia lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio
comunale. La scheda su questo progetto ci informa su quale linea di bilancio il progetto è attivo,
quale programma strategico finanza l'intervento, quale unità organizzativa del Comune
responsabile, e quale ruolo ha il Comune nell'ambito della governance regionale e nazionale.
Nella scheda, si trovano obiettivi finalità del progetto, una breve descrizione, e tutte le fasi
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richieste per la messa in opera della banda ultra larga, con indicazione, per ciascuna fase,
delle date di inizio di fine e le unità responsabili.
Queste schede sono contenute nei due documenti principali del bilancio comunale: il
Documento Unico di Programmazione (DUP), dove sono dettagliate di azioni programmate per
gli anni successivi, e nel bilancio consuntivo, dove in ciascuna scheda l'amministrazione
comunale rende conto del raggiungimento degli obiettivi fissati nei documenti di
programmazione degli anni precedenti. Per ciascuna fase o specifica azione della policy
settoriale sono riportate le percentuali di completamento che riflettono il raggiungimento degli
obiettivi dell'amministrazione.
In questo modo il cittadino interessato può accedere ad una documentazione estremamente
dettagliata che riporta azioni intraprese, i relativi finanziamenti e gli indicatori che ne
stabiliscono il successo. Grazie questo dettaglio il cittadino potenzialmente interessato al modo
in cui vengono impiegate le risorse nel proprio comune può farsi un'idea concreta di ciò che
viene e che verrà fatto, sulla base di informazioni oggettive e condivise.

http://www.comune.bologna.it/media/files/cons_2015_piano_degli_obiettivi.pdf
pag 472
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Le politiche per la ricerca e l’innovazione: il caso della Regione Calabria
Le strategie regionali per l'utilizzo dei fondi per la ricerca e per l'innovazione, chiamate strategie
per la specializzazione intelligente, sono una condizione essenziale per accedere ai fondi
strutturali e d'investimento europei per il periodo 2014-2020. Ogni regione deve dotarsi di una
propria strategia di specializzazione intelligente che valorizzi, appunto, i principali ambiti di
specializzazione che la regione ha o vuole avere nel prossimo futuro.
Si tratta di strategie complesse per cui le regioni sono obbligate dei regolamenti comunitari ad
intraprendere un processo di scoperta imprenditoriale, cioè un coinvolgimento sostanziale
delle imprese locali chiamate a esplicitare I propri obiettivi a medio termine partecipando quindi
in maniera attiva allo sviluppo della strategia.
Per le Regioni italiane, specialmente quelle del sud, queste strategie rappresentano il
principale documento di programmazione nel settore della ricerca dell’innovazione, che spesso
rappresenta la fetta più grande degli investimenti comunitari nella propria regione. È quindi
essenziale che le imprese, le università, i centri di ricerca, e singoli cittadini possano verificare
come gli obiettivi strategici procedano nel tempo e se i fondi a disposizione sono utili o meno
a raggiungerli.
Quasi tutte le regioni pubblicano sui loro siti il testo della strategia I documenti correlati. Alcune
regioni, come la regione Calabria, si possono considerare un esempio di trasparenza per
l’accountability in questo specifico settore.
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In Calabria si può facilmente ricostruire il percorso che portato al coinvolgimento degli
stakeholder E Del partenariato di settore, I meccanismi di revisione dei contributi ricevuti e le
singole azioni a cui si è arrivati tramite questo processo di condivisione. Inoltre, il sito riporta
come Descrizione accurata nei settori su quella strategia impatta, i meccanismi di governance
all'interno e all'esterno della regione, e numerosi documenti di approfondimento.

Infine, la Regione Calabria mette a disposizione un cruscotto con l'indicatore principale della
strategia. Si tratta di un indicatore di contesto, riguardante cioè i principali aspetti
socioeconomici del territorio regionale; indicatori di risultato; indicatori di impatto, che misurano
l'effetto di queste politiche sui territori. Questi dati sono complementari all'ulteriore dettaglio
che si può trovare nella sezione del sito che pubblica la lista delle operazioni, cioè la lista dei
progetti ricerca innovazione finanziati in coerenza con la strategia regionale complessiva.

Pag. 11

Pag. 12

