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Presidenza del Presidente
TONINI

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione degli indicatori di benessere equo e
sostenibile (n. 428)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto
2016, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 428

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime
parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- sarebbe stato anzitutto auspicabile che il Comitato istituito per l'elaborazione degli indicatori fosse
composto tenendo conto della rappresentanza di genere; è pertanto auspicabile che, in caso di nuova
composizione, tale elemento venga tenuto in debita considerazione;
- si tenga conto, in sede di applicazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), dell'avvio
della sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere e, in senso più ampio, come raccomandato a
livello europeo per tutte le rilevazioni statistiche, che si tenga conto della dimensione di genere per tutti gli
indicatori in cui questa risulta significativa; tale raccomandazione vale anche in relazione al fenomeno
dell'impatto generazionale;
- si valuti la possibilità di prevedere, ove possibile, un'articolazione per aree territoriali degli indicatori BES,
con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- si valuti la possibilità di inserire nell'ambito degli indicatori BES selezionati ai sensi dello schema di
decreto in esame anche un indicatore concernente il paesaggio ed il patrimonio culturale;
- si valuti la possibilità di approfondire, per le prossime revisioni, l'opportunità di individuare anche uno o
più indicatori di sintesi relativi ai temi del decreto;
- si valuti la possibilità di inglobare l'indicatore n. 8 nelle elaborazioni relative all'indicatore n. 7, soprattutto
se sarà accolta l'osservazione che precede circa la dimensione di genere e generazionale per tutti gli
indicatori in cui sia significativa;
- si valuti infine la possibilità di approfondire, per le prossime revisioni, l'individuazione di un indicatore
relativo al fenomeno della corruzione.

