
Tipologia di contratto

Durata (totale mesi; dal/al)

Denominazione

EU Twinning Contract TR/2012/IB/ST/01

Turkey: Capacity Building Concerning Presentation and Usage of the General Government 

Financial Statistics

Ruolo/altri partner

Consorzio formato dal MEF 

(Ragioneria dello Stato-RGS), 

Istituzione Leader, Istat, Formez e 

CSI Piemonte (Mandated Bodies)

Ente finanziatore

European Commission (tramite la Central 

Finance and Contracts Unit- CFCU istituita 

ad Ankara), 

Max finanziamento totale € 1.005.830

Stato avanzamento attività Nel  5 trimestre di attività, le attività procedono regolarmente. 

Budget Totale quota finanziamento Istat: € 112.990 

Gemellaggio

24 mesi       gennaio 2016 – gennaio 2018

Breve descrizione

Beneficiario

Directorate General of Public Accounts (DGPA), Ministry of Finance, Turkey

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico del progetto è quello di allineare la pubblicazione e la presentazione delle statistiche 

di finanza pubblica agli standard europei sviluppando la legislazione relativa e migliorando la capacità di 

reporting verso una vasta gamma di utenti. 

Risultati attesi

'- Esame della legislazione nazionale e presentazione di proposte per il miglioramento del quadro

giuridico sugli aspetti pertinenti alla trasparenza finanziaria, alle classificazioni internazionali ed alla

diffusione di dati.

- Implementazione dei metodi di data mining e miglioramento della capacità istituzionale e della

conoscenza di queste tecniche.

- Sviluppo di un sistema di early warning e di supporto decisionale basato sull’identificazione e sul

calcolo di indicatori di performance.

- Miglioramento della conoscenza delle tecniche di analisi finanziaria in merito a dati consolidati ed

individuali di finanza pubblica.

Preparazione e disseminazione di uno schema per la pubblicazione del “bilancio per il cittadino” 

Armonizzazione agli standard europei delle pratiche di disseminazione dei dati.

Attività in cui è coinvolto l' Istat:

Componente 2 – Implementazione metodi di Data Mining 

Componente 3 – Creazione di un Sistema di Early Warning e di supporto decisionale 

Componente 4 – Miglioramento delle tecniche di analisi di finanza pubblica 

Componente 6 – Armonizzazione standar di diffusione


