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La determinazione dei fabbisogni standard nasce per garantire un uso più efficiente delle risorse pubbliche 
in modo da consentire un graduale e virtuoso processo di miglioramento dell’efficienza dei servizi dell’ente 
locale, considerando le sue caratteristiche demografiche e territoriali. SOSE ha il compito, in collaborazione 
con IFEL, di predisporre delle metodologie utili all’individuazione e determinazione dei fabbisogni 
standard, attraverso la compilazione on-line di un questionario che spazia in ambiti di competenza non solo 

contabile. La mancata compilazione del questionario comporta 
conseguenze spiacevoli quali il blocco dei trasferimenti all’ente 
locale, mentre una non corretta compilazione o l’inserimento di 
informazioni inesatte inciderebbe negativamente sul bilancio, 
in quanto può condurre ad una riduzione delle risorse del 
Fondo di solidarietà.

Ideapubblica si pone in affiancamento 
al personale dell’ente e sostituisce 
lo stesso nella compilazione del 
questionario. Il nostro obiettivo è 
quello di assicurare una TEMPESTIVA 
compilazione del questionario in modo 
da evitare le spiacevoli conseguenze 
dovute a un ritardo nella trasmissione 
dello stesso. Inoltre, viene assicurata 
una CORRETTA analisi dei costi e 
suddivisione nelle funzioni nelle 
quali è articolato il questionario, in 
modo da rappresentare in modo 
veritiero la situazione dell’ente. 

PROGETTO
FABBISOGNI STANDARD
QUESTIONARIO “SOSE”

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE VI OFFRIAMO
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Il servizio viene erogato da remoto. In collaborazione con l’ente il nostro personale utilizzerà le credenziali 
d’accesso alla piattaforma opendata. Sose e i dati contabili analitici che si possono tranquillamente 
estrarre dalla banca dati BDAP, procedendo alla compilazione dei quadri relativi al personale e ai dati 
contabili. 
Sarà sufficiente un minimo supporto da parte dell’ente al fine di garantire una più completa e corretta 
allocazione dei costi tra le diverse funzioni nelle quali è suddiviso il questionario, per esempio 
indicando l’esatta composizione della dotazione organica in modo da distinguere tra personale in 
posizione di comando o distacco.  

I dati strutturali, che dovranno essere forniti dall’ente, saranno inseriti dal nostro 
personale stesso sulla piattaforma. Conclusa l’attività il questionario sarà 
scaricato dalla piattaforma e spedito all’ente, restituendo il resoconto della 
compilazione e l’avvenuta ricezione. 
In caso di qualsiasi correzioni che debbano essere apportate, il nostro personale è 
disponibile per predisporre una riapertura del questionario apportando le dovute 
correzioni e/o integrazioni.

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SIA PER I QUESTIONARI RELATIVI AI COMUNI, 
CHE PER LE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE.

LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


