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PREFAZIONE
Pietro Marcolini*
“Conoscere per deliberare”, l’azione del policy maker, a ogni livello,
richiede la conoscenza dei dati e la comprensione delle loro tendenze e
significati. Per poter decidere è necessario conoscere, confrontarsi e essere
pronti al cambiamento.
In questa ottica è nato anni fa un progetto di collaborazione tra il
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello
Sviluppo Economico e le regioni italiane per la creazione di una banca
dati, unica in Italia, che raccogliesse i flussi finanziari territorializzati di
tutto il settore pubblico allargato, comprensivo quindi di tutti gli enti e le
società controllati o partecipati da soggetti pubblici.
Il presente lavoro, frutto di un’esperienza pilota tra il citato Dipartimento e
nove regioni italiane, tra cui le Marche, è il primo passo per la conoscenza e
la diffusione dell’analisi del trend storico del conto consolidato del settore
pubblico allargato marchigiano in relazione alle altre realtà regionali e
soprattutto nella specificità delle sue componenti. Una visione complessiva e
integrata delle spese e delle entrate, ripartite per territorio, per macroaree di
intervento e per livelli di governo titolari delle risorse ha da sempre costituito
una sfida da un punto di vista tecnico e strategico. L’esigenza di uno
strumento di confronto e di analisi articolata appare tuttavia imprescindibile,
soprattutto nella prospettiva di un sano federalismo.
I destinatari di questo documento sono, dunque, tutte le componenti della
società marchigiana: dai policy maker regionali e locali a tutti gli
amministratori degli enti e società appartenenti al settore pubblico
allargato, dalle varie organizzazioni di categoria ai cittadini comuni.
Per la realizzazione dell’intera attività collegata alla banca dati, è stato
costituito il Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali (CPT), in
collegamento con la rete costituita dal Nucleo Centrale e dagli altri Nuclei
regionali e alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio Bilancio,
Programmazione, e Politiche comunitarie. La collocazione in tale ambito
consente una visione complessiva che abbraccia gli aspetti della gestione
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del bilancio, dei tributi e del patrimonio, della predisposizione dei
principali documenti di programmazione economica e finanziaria
regionale, sia nazionale che comunitaria. Il Nucleo regionale si è occupato
della rilevazione dei flussi finanziari dei soggetti sub regionali e locali,
analizzando e riclassificando i bilanci, dal 1996 al 2006, di circa 120 enti e
società. Mi piace rilevare come l’impegnativa attività sia stata realizzata
dal personale regionale attivando una fruttuosa collaborazione tra
pubbliche amministrazioni, senza ricorrere a nessuna consulenza esterna.
L’analisi dei dati contenuti nella banca dati CPT è stata oggetto di diverse
relazioni intermedie e settoriali a supporto della governance regionale e,
nel prossimo futuro, tale attività di analisi e di rielaborazione dati sarà
potenziata affinché sia sempre più a concreto supporto dei documenti di
programmazione economica regionale, come previsto anche dal Quadro
Strategico Nazionale (QSN) in relazione al periodo 2007-2013.
* Assessore al Bilancio, Credito, Finanze, Demanio e Patrimonio, Trasporti e Reti
di Trasporto della Regione Marche
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GUIDA ALLA LETTURA DEL VOLUME
La raccolta delle monografie regionali L’Italia secondo i Conti Pubblici
Territoriali - I flussi finanziari pubblici nelle Regioni italiane propone
un’analisi approfondita sulla base delle informazioni contenute nella Banca
dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), che ricostruisce per tutti gli enti
appartenenti al Settore Pubblico Allargato (SPA) i flussi di spesa e di
entrata a livello regionale, pervenendo alla costruzione di conti consolidati
per ciascuna regione italiana.
La Banca dati CPT fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e si
avvale del contributo di una rete federata di 21 Nuclei operativi presso
ciascuna Regione italiana e un Nucleo Centrale operante al momento presso
l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) del Dipartimento
delle Politiche di Sviluppo. Ciascun volume è curato dal Nucleo Regionale
CPT di riferimento, nell’ambito di un lavoro collettivo dell’intera Rete CPT.
Di seguito si dettagliano i principali contenuti della monografia regionale
con riferimento sia ai temi generali trattati nei diversi capitoli che alle più
importanti evidenze riscontrate. La sintesi riferita agli andamenti osservati
nella singola Regione viene riportata anche quale introduzione di ciascun
Capitolo, al fine di agevolarne la lettura.
La PARTE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE si articola
in tre capitoli che approfondiscono i principali elementi distintivi del
contesto sociale, economico e normativo della regione cui è dedicata la
monografia. In particolare nel Capitolo 1 - Il contesto socio-economico, si
descrivono le caratteristiche del territorio regionale, focalizzandosi sugli
aspetti demografici e sulle principali variabili macroeconomiche, quali il
tasso di crescita del Pil, il grado di indipendenza economica, il tasso di
natalità delle imprese nonché la dinamica delle esportazioni, del mercato del
lavoro e la dotazione di capitale umano. Nel panorama nazionale, le
Marche sono caratterizzate da un’elevata qualità della vita. Nel periodo
1996-2006 la popolazione è cresciuta a un ritmo superiore al resto
d’Italia, presentando alti indici di vecchiaia e d’invecchiamento, nonché
una speranza di vita alla nascita superiore di un anno alla media
nazionale. Il livello d’istruzione risulta leggermente maggiore a quello
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italiano e, nel periodo considerato, si assiste a un incremento notevole di
laureati in ambito scientifico e tecnologico. Il sistema produttivo si basa,
più che in altre aree del Paese, su un tessuto di piccole e medie imprese
manifatturiere, che ha permesso il raggiungimento di buoni livelli in
termini di Pil e di occupazione: nel periodo 2000-2006 il Pil regionale ha
fatto registrare il più alto tasso di crescita (secondo solo al Lazio) e il Pil
procapite è all’undicesimo posto tra le regioni italiane; infatti, nonostante
il calo mostrato dal settore Agricoltura e il ridimensionamento del settore
Industria, è aumentato il peso sul Pil dei Servizi. Il tasso di occupazione è
stato sensibilmente superiore alla media nazionale, mentre la
disoccupazione registra valori medi decisamente contenuti.
Nel Capitolo 2 - La programmazione dello sviluppo regionale: obiettivi
e strumenti, vengono riportati alcuni cenni sulla programmazione
regionale, con particolare riferimento alla nuova fase 2007-2013 e ai
rapporti con gli Enti locali del territorio. La recente approvazione del
Documento Unitario di Programmazione (DUP) consente di portare a
sintesi e coerenza il percorso programmatorio integrato regionale rispetto
a un orizzonte temporale di medio termine (2007-2013). Gli obiettivi
generali della programmazione regionale discendono dalle “Linee guida
del Programma di Governo della VIII legislatura regionale 2005-2010”,
con finalità che abbracciano tutti gli aspetti sociali ed economici della vita
della comunità regionale. I più importanti strumenti della programmazione
regionale sono costituiti dal Documento di Programmazione Economico e
Finanziario Regionale (DPEFR), dalla Intesa Istituzionale di Programma
(IIP) attuata attraverso molteplici Accordi di Programma Quadro (APQ) e
finanziata con risorse nazionali e regionali, dai Programmi Operativi
Regionali (POR), dal Piano di Sviluppo Rurale per i fondi comunitari e dal
Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sulle risorse aggiuntive
nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
Il Capitolo 3 - Gli aspetti normativi della finanza pubblica traccia un
quadro generale della realtà normativa regionale circa lo stato di
decentramento tra i diversi livelli di governo e il trasferimento dei Servizi
pubblici dalle Amministrazioni Locali (regionali e subregionali) agli enti
subordinati, tenendo presenti gli effetti sui flussi di erogazione delle
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risorse pubbliche nel territorio. Nella regione Marche, così come nel resto
del Paese, è in atto un processo di decentramento amministrativo in
applicazione del Titolo V della Costituzione. In particolare
l’Amministrazione Regionale ha provveduto, nel corso degli ultimi anni, a
trasferire la gestione di numerose funzioni pubbliche a Province e
Comuni, garantendo agli Enti locali il coordinamento e la consultazione
(tramite la creazione di appositi Comitati d’intesa e Gruppi di lavoro
Regione-Enti locali) così come l’assistenza, l’indirizzo e la consulenza,
rivolte in particolare agli Enti di minore dimensione demografica, e
incentivando innovazione, flessibilità e buone pratiche.
La PARTE II - LA SPESA PUBBLICA NELLA REGIONE approfondisce
aspetti strutturali e congiunturali della spesa pubblica. L’analisi riportata nel
Capitolo 4 - La spesa totale del Settore Pubblico Allargato è dedicata
ai flussi di spesa dell’intero universo di enti considerati che vengono letti
per il periodo 1996-2006, in termini complessivi e procapite, sia rispetto
ai principali macrosettori di intervento che ai diversi livelli di governo.
Nel periodo 1996-2006, la spesa totale del Settore Pubblico Allargato
(SPA) nelle Marche è stata sensibilmente inferiore a quella registrata a
livello nazionale: in media circa il 7 per cento in meno rispetto all’Italia e
circa il 22 per cento in meno rispetto al Centro. Particolarmente inferiore
alla media nazionale e del Centro nei macrosettori Servizi generali,
Mobilità e Reti infrastrutturali, e tuttavia più alta rispetto alle medie delle
aree di riferimento in Politiche sociali e Attività produttive e opere
pubbliche. I livelli di governo prevalenti risultano le Amministrazioni
Centrali – che però diminuiscono progressivamente il loro peso sul totale
della spesa del SPA – e le Imprese Pubbliche Nazionali – che invece
aumentano la quota di spesa nel periodo 1996-2006, in virtù della
progressiva privatizzazione dell’attività della Pubblica Amministrazione
che ha trasferito le proprie funzioni a imprese partecipate.
Il Capitolo 5 - La spesa corrente analizza e interpreta l’evoluzione della
spesa corrente nella regione interessata, in Italia e nella macroarea di
riferimento con focus dedicati alla spesa di personale e alla spesa per
l’acquisto di beni e Servizi. La spesa complessiva del Settore Pubblico
Allargato, nelle Marche come nel resto della penisola, è quasi
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completamente di natura corrente: essa rappresenta, in media, l’86 per
cento della spesa complessiva. I macrosettori a cui è dedicata in maggior
misura tale spesa sono Politiche sociali, Sanità e Attività produttive e opere
pubbliche. La maggior parte della spesa per il personale è assorbita dai
macrosettori Conoscenza, cultura e ricerca, Sanità e Servizi generali ed è
erogata principalmente dalle Amministrazioni Centrali. L’analisi della
spesa per beni e servizi, invece, mostra una presenza forte di Imprese
Pubbliche Nazionali e Amministrazioni Regionali (che complessivamente
rappresentano il 60 per cento della spesa sostenuta dal Settore Pubblico
Allargato) e nel periodo di riferimento è in costante aumento.
La lettura riportata nel Capitolo 6 - La spesa in conto capitale si concentra
sul dato al netto delle partite finanziarie. L’analisi si articola per livello di
governo e settore di intervento. Per valutare le politiche di incentivazione
allo sviluppo realizzate, si considera la composizione della spesa in conto
capitale tra investimenti e trasferimenti a imprese e famiglie. La spesa in
conto capitale rappresenta, in media, il 14 per cento del Settore Pubblico
Allargato delle Marche, mostrando un trend in decisa crescita fino al 2001
e in flessione negli ultimi anni. La maggior parte è stata sostenuta dalle
Amministrazioni Locali e dalle Imprese Pubbliche Nazionali per
investimenti relativi ad Attività produttive e opere pubbliche e Reti
infrastrutturali – nei quali dal 2001 le quote di spesa vanno
progressivamente diminuendo – e Mobilità – dove la riduzione della spesa
si ha dal 2006. La dinamica degli investimenti e dei trasferimenti vede
prevalere nettamente i primi, mentre i trasferimenti sono diretti
maggiormente alle imprese che alle famiglie e risultano percentualmente
più alti rispetto al resto della penisola.
Nel Capitolo 7 - La spesa dei soggetti a rilevanza regionale e locale
viene approfondita la spesa degli Enti dipendenti e delle Imprese
Pubbliche Locali, queste ultime costituite da Società e Fondazioni
partecipate, Consorzi e forme associative e Aziende e istituzioni. Si
analizza, in particolare, il livello di societarizzazione raggiunta, ovvero il
passaggio da Enti dipendenti, Consorzi e Aziende a Società in atto in
Italia negli ultimi anni. Nel tempo, a livello nazionale, si è anche assistito
a un fenomeno di decentramento territoriale dei Servizi che è analizzato in
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dettaglio per la Regione. La spesa dei soggetti a rilevanza regionale e
locale ha rappresentato, nel 2006, meno del 5 per cento della spesa
complessiva dell’intero SPA marchigiano, valore inferiore a Italia e
Centro. In controtendenza rispetto alle altre regioni italiane, dove tale
percentuale è più elevata, solo il 17 per cento della spesa di questi
soggetti è sostenuta da Enti dipendenti e Imprese Pubbliche Locali
dell’Ente Regione. Il resto, l’83 per cento circa, è invece da attribuire a
soggetti controllati o partecipati da Enti locali e in particolare alle SpA
che gestiscono alcuni servizi pubblici locali per conto dei Comuni. Il
fenomeno della ‘societarizzazione’, tipico della realtà italiana nell’ultimo
decennio, ha interessato le Marche in tono minore e con un certo ritardo
rispetto al resto del Paese; tuttavia, la spesa delle IPL è decisamente
cresciuta, con un tasso annuo del 9,4 per cento.
La PARTE III - LE ENTRATE PUBBLICHE NELLA REGIONE
analizza le principali caratteristiche delle categorie economiche delle
entrate. In particolare il Capitolo 8 - Le entrate del Settore Pubblico
Allargato si concentra sui flussi di entrata per macrocategoria economica
(corrente, capitale e totale) e per livelli di governo. Nel periodo 19962006 le entrate consolidate del SPA nelle Marche sono state in linea con
il trend nazionale. anche se di entità leggermente inferiore. La quasi
totalità delle entrate è stata di natura corrente e solo in minima parte (6
per cento) in conto capitale. Questo rapporto si è modificato leggermente
negli ultimi anni a favore delle entrate in conto capitale, in
considerazione del fatto che queste sono aumentate a un ritmo medio del
7 per cento all’anno, mentre le entrate correnti hanno fatto registrare un
tasso medio di crescita del 2 per cento, nettamente inferiore all’8 per
cento registrato nel Paese.
Nel Capitolo 9 - Le entrate correnti se ne approfondisce la dinamica,
nonché la loro composizione per livelli di governo. L’analisi delle entrate
correnti delle Marche mostra come la quasi totalità, circa l’85 per cento,
sia stata acquisita dalle Amministrazioni Centrali e dalle Imprese
Pubbliche Nazionali. Alle Imprese Pubbliche Locali, per contro, è spettata
una quota pari solamente al 2,5 per cento delle entrate complessive, ben al
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di sotto della media nazionale. Il livello medio delle entrate correnti di
competenza delle Amministrazioni Locali è stato, invece, sempre superiore
a quello del resto della penisola, mentre quello delle Amministrazioni
Regionali è stato in linea con l’andamento nazionale.
Il Capitolo 10 - Le entrate in conto capitale è dedicato all’andamento di
questa categoria di entrate, approfondita anche per livello di governo.
Anche per le entrate in conto capitale, che rappresentano soltanto il 5,9
per cento delle entrate consolidate del Settore Pubblico Allargato delle
Marche, la quota maggiore è stata di competenza dei livelli centrali,
Amministrazioni Centrali e Imprese Pubbliche Nazionali. Al contrario, le
Amministrazioni Regionali hanno incamerato, in media, solo il 3 per
cento delle entrate complessive, dato sensibilmente inferiore sia al livello
nazionale che a quello del Centro. Da segnalare i picchi negli anni 20002002 e 2004, dovuti essenzialmente ai trasferimenti pubblici dallo Stato
alla Regione e da questa agli Enti subregionali.
Nel Capitolo 11 - Il finanziamento degli Enti locali: tributi propri,
devoluzioni e trasferimenti si analizza in particolare il processo di
progressivo incremento dell’autonomia finanziaria con anche un focus
sull’andamento di tributi propri, devoluzioni e trasferimenti. I tributi delle
Amministrazioni Regionali e Locali delle Marche mostrano un trend in
decisa crescita per tutto il periodo di riferimento. In media, essi sono stati
leggermente inferiori sia al dato nazionale che a quello riferito alle sole
regioni centrali. L’andamento dei trasferimenti ricevuti dagli enti di livello
superiore (Stato e Regione per le Amministrazioni Locali, Stato per quelle
Regionali), invece, si presenta diametralmente opposto. La diminuzione,
avviata in momenti differenti, è stata più marcata nelle Amministrazioni
Regionali che in quelle Locali, come riflesso del raggiungimento di uno
stadio più avanzato nel processo verso l’autonomia finanziaria.
Con il Capitolo 12 - Il finanziamento delle Imprese Pubbliche Locali:
trasferimenti e vendita di beni e Servizi si approfondisce il livello di
autonomia delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) attraverso due specifici
focus sulla composizione dei trasferimenti e sulla loro evoluzione
comparata a quella della vendita di beni e servizi. Le Imprese Pubbliche
Locali delle Marche mostrano un buon grado di autonomia dai
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trasferimenti erogati da Stato, Regione ed Enti Locali (Province e
Comuni). In media, le entrate per vendita di beni e servizi rappresentano
nelle Marche il 75,6 per cento delle entrate totali (non consolidate) e nel
2006 erano circa sei volte superiori ai trasferimenti ricevuti. La regione si
caratterizza per la particolare composizione dei trasferimenti: mentre in
Italia e nel Centro più del 70 per cento sono in conto corrente, nelle
Marche il 78 per cento circa è in conto capitale, a causa d’un minor
livello di trasferimenti in conto corrente da parte dell’Ente Regione.
La PARTE IV - ALTRE CARATTERISTICHE DI FINANZA PUBBLICA
NELLA REGIONE è dedicata ad approfondimenti specifici diversi per
ciascuna regione. Si tratta dunque di una sezione della monografia in cui il
singolo Nucleo Regionale CPT, autore del volume, ha selezionato e
analizzato tematiche ritenute cruciali per il proprio territorio. Il Capitolo 13
- I servizi di Trasporto Pubblico Locale esamina in dettaglio la spesa nel
settore del Trasporto Pubblico Locale, con esplicito riferimento alle riforme
normative in atto. Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) è una delle
competenze delle Regioni che hanno conosciuto maggiori evoluzioni negli
ultimi anni - sia normative che di ruolo operativo. In effetti, il Trasporto
Pubblico Locale, sia su gomma che su ferro, può generare ricadute positive
sulla riduzione dell’inquinamento e sulla qualità della vita dei cittadini. Ad
oggi nelle Marche il trasporto privato soddisfa circa l’86 per cento della
domanda giornaliera e gli investimenti nel settore risultano ancora inferiori
a quelli del Centro e dell’Italia. Per questo il policy maker regionale
riserva al TPL una particolare attenzione in termini di programmazione,
concertazione con le associazioni di consumatori, partenariato con le
aziende pubbliche e private e dotazione di risorse finanziarie.
Il volume riporta inoltre un’Appendice metodologica in cui sono raccolti,
in modo sintetico1 per tutte le singole monografie regionali, alcuni tratti
1

Approfondimenti e dettagli in AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti
metodologici e operativi per la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a
livello regionale, UVAL 2007, disponibile su
www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp
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fondamentali della Banca dati CPT. Si approfondisce la natura del dato,
l’universo di riferimento, i livelli di governo considerati, i metodi adottati per
la regionalizzazione dei flussi finanziari, gli schemi per la classificazione
economica di spese e entrate e per quella settoriale delle sole spese. Viene
anche descritto il processo di consolidamento cui sono sottoposti i dati per
consentire un’analisi a livello di Pubblica Amministrazione (PA) e di SPA e
l’elenco degli enti rilevati dal Nucleo Regionale CPT.
In conclusione, il volume riporta un’Appendice statistica in cui sono raccolte
tavole che contengono dati di dettaglio commentati in modo aggregato nei
diversi capitoli della monografia.

XIV

PARTE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Nel panorama nazionale, le Marche sono caratterizzate da un’elevata qualità della vita. Nel
periodo 1996-2006 la popolazione è cresciuta a un ritmo superiore al resto d’Italia, presentando
alti indici di vecchiaia e d’invecchiamento, nonché una speranza di vita alla nascita superiore di
un anno alla media nazionale. Il livello d’istruzione risulta leggermente maggiore a quello
italiano e, nel periodo considerato, si assiste a un incremento notevole di laureati in ambito
scientifico e tecnologico. Il sistema produttivo si basa, più che in altre aree del Paese, su un
tessuto di piccole e medie imprese manifatturiere, che ha permesso il raggiungimento di buoni
livelli in termini di Pil e di occupazione: nel periodo 2000-2006 il Pil regionale ha fatto registrare
il più alto tasso di crescita (secondo solo al Lazio) e il Pil procapite è all’undicesimo posto tra le
regioni italiane; infatti, nonostante il calo mostrato dal settore Agricoltura e il
ridimensionamento del settore Industria, è aumentato il peso sul Pil dei Servizi. Il tasso di
occupazione è stato sensibilmente superiore alla media nazionale, mentre la disoccupazione
registra valori medi decisamente contenuti.

1.

Il contesto socio-economico

La regione Marche confina a Nord con Emilia Romagna e Repubblica di San
Marino, a Sud con Abruzzo e Lazio, a Est con il Mare Adriatico e a Ovest
con Umbria e Toscana; ha una superficie di 9.694,51 Kmq ed è suddivisa in
quattro Province e 246 Comuni (il 57 per cento dei quali ha meno di 3.000
abitanti). Il Capoluogo di Regione è Ancona e le altre Province sono PesaroUrbino, Macerata, Ascoli Piceno e la istituenda Fermo.
Le Marche sono però soprattutto tra le regioni con i più elevati indici di
qualità della vita e del benessere: è la regione in cui si vive di più e
meglio. Secondo i dati Istat 2007, la speranza di vita alla nascita è di oltre
un anno superiore alla media nazionale e il tasso di mortalità
standardizzato2 è il più basso in Italia. Inoltre l’IRPET (Istituto Regionale
per la Programmazione Economica Toscana) ha riconosciuto alle Marche
il miglior indicatore sintetico di benessere in Italia. Si tratta di un indice,
riportato in una ricerca pubblicata nel 2005 sulla qualità della vita nelle
regioni italiane, che utilizza una metodologia multidimensionale con
indicatori riferiti a sei aree: tenore di vita, solidità dello sviluppo
economico, infrastrutture sociali e culturali, ambiente di vita e lavoro,
disagio sociale e sicurezza. Anche l’indicatore QUARS, elaborato
nell’ambito della campagna “Sbilanciamoci”, segnala come le Marche,
2

Il tasso di mortalità standardizzato è dato dal numero di decessi su 10.000 abitanti.
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pur essendo state sede di un intenso sviluppo industriale, al pari delle
regioni del Nord-Est, non abbiano subito particolari squilibri dal punto di
vista sociale.
1.1

La popolazione

La popolazione marchigiana, nel 2006, è stata di 1.532.500 abitanti (cfr.
Figura 1.1) e ha rappresentato il 2,6 per cento della popolazione italiana e il
13,4 per cento della popolazione dell’Italia centrale. Negli anni 1996-2006 la
popolazione marchigiana è cresciuta del 6,4 per cento contro il 3,7 per cento
e il 4,9 per cento registrati rispettivamente dall’Italia e dal Centro.
FIGURA 1.1 - MARCHE - POPOLAZIONE RESIDENTE
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

La percentuale di popolazione marchigiana sul totale di quella italiana si è
dunque leggermente incrementata, passando dal 2,5 per cento del 1996 al
2,6 per cento del 2006. Anche l’incidenza sul totale della popolazione
dell’Italia centrale è cresciuta: dal 13,2 per cento del 1996 al 13,4 per
cento del 2006. Da sottolineare la forte crescita della popolazione
dell’Italia centrale fatta registrare nel 2006: mentre la popolazione
marchigiana, in sintonia con il dato nazionale, è cresciuta di mezzo punto
percentuale, quella dell’Italia centrale è cresciuta di oltre l’1,3 per cento
(cfr. Figura 1.2).
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FIGURA 1.2 -

MARCHE - POPOLAZIONE
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

L’analisi dei dati per età evidenzia come la popolazione delle Marche sia
caratterizzata da una quota rilevante di persone anziane: la popolazione
ultrasessantaquattrenne costituisce infatti il 22,4 per cento della
popolazione totale. Si tratta del quinto valore regionale più elevato, che
seppur distante dal 26,5 per cento della Liguria, risulta vicino a Emilia
Romagna, Toscana e Umbria, superando di 1,4 punti percentuali il dato
relativo all’Italia centrale e di ben 2,9 punti percentuali il dato nazionale3.
Nel 2007 l’indice di vecchiaia4 è stato pari, nelle Marche, a 175,3 contro il
141,7 della media italiana. Così l’indice di invecchiamento5 che, sempre
nel 2007, ha fatto registrare nelle Marche un valore pari a 22,9 a fronte di
un dato nazionale pari a 19,9. Il livello di istruzione, nel 2006, è stato
leggermente superiore all’Italia e in linea con il Centro (cfr, Figura 1.3).

3

Cfr. Piano Sanitario Regionale 2007-2009 approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione Amministrativa n. 62 del 31 luglio 2007.
4
L’indice di vecchiaia misura quanti anziani ci sono ogni 100 giovani ed è dato dal
rapporto tra ultrasessantaquattrenni e popolazione tra 0 e 14 anni per 100.
5
L’indice di invecchiamento misura il numero degli anziani ogni 100 residenti ed è pari al
rapporto tra ultrasessantaquattrenni e popolazione complessiva per 100.
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FIGURA 1.3 - LIVELLO DI
percentuali)
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Nota: Quota di popolazione 15-19 anni in possesso almeno della licenza media inferiore.
Fonte: Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo, Istat-DPS, gennaio 2008

La percentuale di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche negli
atenei marchigiani fino ai primi anni duemila si è mantenuta al di sotto dei
corrispondenti valori a livello sia nazionale che del Centro, determinando
un elemento di debolezza per un sistema sociale e produttivo tuttora
fortemente orientato alla produzione manifatturiera. Tuttavia tale
percentuale è negli ultimi anni fortemente aumentata (dal 3 per cento del
1998 al 12,8 per cento del 2006) e ciò ha permesso di collocare le Marche
sopra la media nazionale (10,7 per cento) sebbene ancora sotto quella del
Centro (13,9 per cento). In definitiva, nel decennio considerato appare
ridotto il divario nella composizione della “produzione” di laureati
rispetto alle effettive esigenze della realtà regionale, in linea con quanto
avvenuto anche nel resto del Paese. In tale contesto, va rammentato che
sul territorio regionale operano quattro Atenei (Urbino, Politecnica delle
Marche, Macerata, Camerino), con un’offerta disciplinare complementare
fra le varie sedi e complessivamente ampia (cfr. Figura 1.4).
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FIGURA 1.4 - LAUREATI IN SCIENZA E
ANNI (valori percentuali)
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Nota: Quota di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille abitanti
Fonte: Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo, Istat-DPS, gennaio 2008

1.2

Il sistema produttivo

Il Sistema Produttivo Regionale è caratterizzato da un tessuto di piccole e
medie imprese - specializzate in produzioni di tipo tradizionale e distribuite
omogeneamente su tutto il territorio regionale - il cui modello organizzativo
(il distretto), pur avendo rappresentato un fattore di successo nel passato,
presenta, da qualche tempo, elementi di debolezza legati alla piccola
dimensione delle imprese, concentrate nei settori tradizionali fortemente
sottoposti alla concorrenza estera, e alla limitata propensione a investire nella
ricerca e nello sviluppo. Il processo di industrializzazione della Regione,
supportato da un’elevata propensione a esportare, ha condotto al
raggiungimento di elevati standard di benessere in termini di Pil e di tassi di
occupazione, anche se con alcune differenze a livello provinciale o locale. La
struttura produttiva delle Marche è caratterizzata dal peso rilevante del
comparto industriale, con indici di specializzazione al di sopra della media
italiana e delle regioni del Centro. Ciò va a scapito del settore Servizi che
presenta, a fronte di circa il 76 per cento del Centro, una quota media pari al
65 per cento, valore in crescita nel corso dell’ultimo decennio. Il Prodotto
Interno Lordo della regione Marche, nel 2006, è stato pari a 33.217,6
milioni di euro (valori a prezzi concatenati, anno di riferimento 2000). Nel
periodo 2000-2006, esso è cresciuto a un tasso medio annuo dell’1,4 per
cento, che rappresenta il più alto tasso di crescita delle regioni italiane
(secondo solo al Lazio): nello stesso periodo, infatti, l’Italia è cresciuta dello
0,9 per cento medio annuo e il Centro dell’1,4 per cento (cfr. Figura 1.5).
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FIGURA 1.5 - MARCHE - PIL (euro, valori concatenati a prezzi costanti 2000)
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Nota: Dettagli sull’utilizzo del metodo Istat degli indici a catena sono disponibili
nell’Appendice metodologica, Paragrafo a.8.
Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Il Pil procapite, nel periodo 2000-2006 è cresciuto in media dello 0,6 per
cento, leggermente superiore alla crescita media nazionale pari allo 0,3
per cento, attestandosi a un valore medio di 21.331 euro, che colloca le
Marche all’undicesimo posto tra le regioni italiane. Dal 2000 al 2006 (cfr.
Figura 1.6) la dinamica del Pil regionale è analoga al trend nazionale. Il
Pil procapite è influenzato dall’incremento della popolazione che, come
evidenziato in precedenza, nelle Marche è cresciuta più che in Italia.
FIGURA 1.6 - PIL PROCAPITE (euro, valori concatenati a prezzi costanti 2000)
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Nota: Dettagli sull’utilizzo del metodo Istat degli indici a catena sono disponibili
nell’Appendice metodologica, Paragrafo a.8.
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
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Nell’analisi della composizione del valore aggiunto per attività economiche
nel periodo 2000-2006 si nota come l’agricoltura abbia proseguito la
riduzione del proprio peso percentuale da circa il 3 per cento del 2000 all’1,7
per cento del 2006, in linea con le tendenze a livello nazionale e del Centro.
Il settore Industria ha contribuito alla formazione del valore aggiunto
regionale in media per il 33 per cento mostrando un peso maggiore sia del
dato Italia che di quello del Centro, dove i relativi valori sono stati pari
rispettivamente al 28 per cento e al 22 per cento. Anche per il settore
Industria si evince un leggero ridimensionamento del relativo peso (che
passa dal 33 per cento del 2000, fino al 31,5 del 2003 per tornare poi intorno
al 32,4 nel 2006) sebbene si assiste a un incremento quasi costante del valore
assoluto nel tempo. È il settore Servizi che contribuisce in misura
determinate alla formazione del Pil regionale e il relativo valore aumenta nel
tempo, sia in termini assoluti che in termini percentuali sul totale. In media,
nel periodo 2000-2006, il relativo contributo è stato pari al 65,1 per cento,
mentre, sia a livello nazionale che di macroarea il relativo contributo è stato
ancora maggiore, con valori rispettivamente del 70,1 per cento e del 75,9 per
cento (cfr. Figura 1.7).
FIGURA 1.7 - MARCHE - VALORE AGGIUNTO
percentuali, media 2000-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

1.3

Il mercato del lavoro

Negli ultimi anni si sono registrate alcune situazioni di crisi dell’industria
manifatturiera locale che hanno determinato fenomeni di riduzione di
manodopera in alcuni comparti di produzioni tradizionali, quali il tessile e
il calzaturiero. I dati 2006 e 2007 sembrano mostrare un’inversione di
tendenza e una ripresa delle esportazioni: ciò si ripercuote positivamente
anche sul mercato del lavoro. Nella Figura 1.8 si nota come la differenza
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positiva tra il tasso di occupazione marchigiano e quello dell’Italia e del
Centro si sia man mano ridotta. Speculare l’andamento del tasso di
disoccupazione, che però dal 2001 si mantiene pressoché stabile contro un
trend in decisa crescita fatto evidenziare soprattutto a livello nazionale.
Il tasso di disoccupazione giovanile marchigiano è fortemente diminuito
nel periodo 1997-2003 passando dal 24 per cento al 12 per cento. Nel
2004 è tornato invece a salire in maniera assai significativa superando il
16 per cento per poi ridiscendere all’11,6 per cento nel 2006. Il trend è
comunque molto simile a quello fatto registrare dall’Italia e dal Centro
anche se, nell’intero periodo considerato, il tasso marchigiano è stato
sempre significativamente inferiore sia a quello italiano che a quello della
macroarea di riferimento.
FIGURA 1.8 - TASSO DI OCCUPAZIONE (valori percentuali)
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Nota: Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età
Fonte: Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo, Istat-DPS, gennaio 2008

Anche l’incidenza della disoccupazione femminile marchigiana, negli anni
considerati, è stata sempre sensibilmente inferiore a quella registrata per
l’Italia e per il Centro (cfr. Figura 1.9): mentre era scesa sensibilmente dal
1999 al 2002 passando dal 44 al 30 per cento - in controtendenza con il dato
Italia che nel periodo considerato è rimasto pressoché stabile con valori
superiori al 45 per cento - è tornata a salire in maniera decisa a partire dal
2004. Sebbene il 2005 e il 2006 abbiano fatto registrare valori decisamente
in crescita (pari rispettivamente al 37,5 per cento e al 39,5 per cento) le
Marche si mantengono abbondantemente su valori inferiori all’Italia e al
Centro che nel 2006 hanno fatto registrare un tasso di disoccupazione
femminile pari rispettivamente al 51,2 e al 47,7 per cento. I dati relativi al
2007 e all’inizio del 2008 sono invece confortanti.
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FIGURA 1.9 -

TASSO DI DISOCCUPAZIONE FEMMINILE DI LUNGA DURATA (valori percentuali)
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Nota: Popolazione femminile in cerca di occupazione da oltre 12 mesi su totale popolazione
femminile in cerca di occupazione
Fonte: Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo, Istat-DPS, gennaio 2008

La flessione dell’economia regionale si riflette anche sull’andamento non
positivo della capacità di esportazione che dal 2001 al 2004 ha segnato una
leggera flessione per poi migliorare decisamente nel 2006. Ciononostante, la
percentuale di esportazioni sul Pil risulta strutturalmente a livelli superiori
rispetto a quelli medi del Centro e del livello nazionale (cfr. Figura 1.10).
FIGURA 1.10 - CAPACITÀ DI ESPORTARE (valori percentuali)
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Nota: Valore delle esportazioni di merci in percentuale del Pil
Fonte: Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo, Istat-DPS, gennaio 2008
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Nel 2006 le esportazioni marchigiane sono state pari a 11.555,5 milioni di
euro con una crescita del 21,3 per cento rispetto al 2005, contro una crescita
media italiana del 10,7 per cento.
Nelle Marche alla fine del 2006 operavano 159.368 imprese (un’impresa
ogni dieci abitanti circa): secondo i dati forniti da Unioncamere Movimprese si osserva una crescita dello 0,6 per cento rispetto al 2005,
seguendo una tendenza all’aumento del numero delle imprese che, seppur
moderata, risulta sistematica nel corso del tempo. Tali valori sono però da
analizzare congiuntamente al tasso di iscrizione netto nel registro delle
imprese (cfr. Figura 1.11) che nelle Marche presenta un valore quasi
sempre inferiore rispetto all’Italia e al Centro, con una riduzione della
creazione netta di imprese attive a partire dal 2002 (a riflesso dei dati sul
Pil esposti in precedenza) e un andamento leggermente migliore di quello
dell’Italia nel 2005 e nel 2006. Analizzando le forme giuridiche, si nota
come nell’ultimo quadriennio ci sia stata una tendenza alla diminuzione
delle ditte individuali e un contestuale aumento delle società di capitali
che lascia presupporre un processo di strutturazione organizzativa delle
microimprese6 e conforta sul dato negativo relativo alla creazione netta di
nuove imprese evidenziato dalla Figura 1.11.
FIGURA 1.11 - TASSO DI
percentuali)
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Nota: Percentuale del numero delle imprese iscritte meno le imprese cessate sul totale
delle imprese registrate nell’anno precedente
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere - Movimprese

6

Cfr. Piano Regionale delle Attività Artigiane ed Industriali 2007-2009 approvato dal
Consiglio Regionale con la Deliberazione Amministrativa n. 78 del 15 gennaio 2008.
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Esaminando nel dettaglio il comparto manifatturiero, si osserva che la
flessione del numero di imprese ha interessato le diverse attività in modo
differenziato. I dati sui principali comparti di attività in cui operano le
imprese marchigiane, evidenziano in sintesi:
- una diminuzione delle imprese del settore pelli, cuoio e calzature,
conseguenza della crisi congiunturale che ha investito il settore
calzaturiero del distretto industriale delle province di Macerata e
Ascoli Piceno;
- una stazionarietà del comparto industriale del mobile;
- una dinamica moderatamente positiva delle imprese operanti nel
settore delle industrie alimentari, in riferimento anche alla
lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca.
La regione Marche è caratterizzata da un turismo prevalentemente estivo
(il 44 per cento degli arrivi è concentrato tra luglio e settembre). In termini
di arrivi, la Regione è al dodicesimo posto, con un trend negli ultimi anni
in fase di debolezza. Nel 2004 e nel 2006 (cfr. Figura 1.12) si sono
fortemente ridotte le giornate di presenza media di turisti nelle attività
ricettive marchigiane (tornate ai valori del 1999) a fronte di un andamento
decisamente contrario dei dati relativi al Centro.
FIGURA 1.12 - CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DEI CONSUMI TURISTICI (valori percentuali)
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Nota: Giornate di presenza nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante
Fonte: Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo, Istat-DPS, gennaio 2008

Sulla capacità competitiva regionale influiscono negativamente le scarse
dotazioni infrastrutturali e il basso livello di investimenti in materia di
Ricerca e Sviluppo. Riguardo al primo aspetto, la Regione presenta un
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basso livello di accessibilità sia in termini di reti di trasporto che di reti
immateriali. Le Marche sono carenti nelle grandi reti stradali, nella rete
ferroviaria, nelle infrastrutture aeroportuali e in quelle energeticoambientali. Particolarmente significativo è lo scarso grado di accessibilità
dei distretti industriali in cui, come noto, si concentrano la maggior parte
delle attività produttive regionali7.
In particolare, secondo la recente analisi regionale della Banca d’Italia,
“quando si passa a considerare aspetti più strettamente legati alla qualità e
all’efficienza dei sistemi di trasporto, non adeguatamente rappresentati da
misure fisiche o monetarie e più dipendenti dalla congestione del traffico, la
posizione relativa delle Marche appare ulteriormente ridimensionarsi: in base
a un’elaborazione dei dati Trenitalia e Michelin, relativi ai tempi effettivi di
percorrenza, la regione si colloca infatti al di sotto della media nazionale sia
per il trasporto stradale sia, in misura più netta, per quello ferroviario”8.
Nella regione Marche la domanda di Mobilità delle persone viene
soddisfatta prevalentemente dall’autovettura privata in proporzioni
superiori a quelle medie nazionali, di per sé già elevate, e si registra anche
un aumento del traffico autostradale sia in riferimento al trasporto pesante
che alle autovetture.
Nell’utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazione da parte delle imprese,
le Marche si collocano in una posizione inferiore alle altre regioni
dell’Obiettivo Competitività e Occupazione sia nel numero di Imprese con
sito Web, sia per quanto riguarda la diffusione della banda larga; in
particolare nelle zone rurali le Marche presentano un quadro di debolezza
anche in tema di capacità di produrre e di utilizzo della produzione a scopi
innovativi. Le principali criticità riguardano in particolare:
- la bassa capacità della Regione a investire in Ricerca e Sviluppo;
- il peso contenuto dell’occupazione nei settori ad alta tecnologia;
- la modesta percentuale di fatturato legata ai nuovi prodotti;
- livelli di export di prodotti high-tech inferiori rispetto alle altre
realtà territoriali9.

7
Il confronto fra Sistemi Locali del Lavoro (SLL) nelle regioni italiane, condotto da Isfort
nel 2004, ha riscontrato che nella graduatoria nazionale per concentrazione manifatturiera
le Marche hanno ben 13 SLL nei primi 50, ma di questi neppure uno rientra nei primi 50
rispetto all’indice di accessibilità infrastrutturale.
8
Cfr. Banca d’Italia, L’economia delle Marche nell’anno 2007, Ancona, giugno 2008,
pag. 14.
9
Cfr. Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale nella
seduta del 27 novembre 2007.
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2.

La programmazione dello sviluppo regionale: obiettivi e
strumenti

La recente approvazione del Documento Unitario di Programmazione (DUP) consente di portare
a sintesi e coerenza il percorso programmatorio integrato regionale rispetto a un orizzonte
temporale di medio termine (2007-2013). Gli obiettivi generali della programmazione regionale
discendono dalle “Linee guida del Programma di Governo della VIII legislatura regionale 20052010”, con finalità che abbracciano tutti gli aspetti sociali ed economici della vita della comunità
regionale. I più importanti strumenti della programmazione regionale sono costituiti dal
Documento di Programmazione Economico e Finanziario Regionale (DPEFR), dalla Intesa
Istituzionale di Programma (IIP) attuata attraverso molteplici Accordi di Programma Quadro
(APQ) e finanziata con risorse nazionali e regionali, dai Programmi Operativi Regionali (POR),
dal Piano di Sviluppo Rurale per i fondi comunitari e dal Programma Attuativo Regionale (PAR)
a valere sulle risorse aggiuntive nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

2.1

Il contesto complessivo e i riferimenti normativi

Gli obiettivi generali della programmazione regionale discendono dalle
“Linee guida del Programma di Governo della VIII legislatura regionale
2005-2010”.
Si tratta di finalità che abbracciano tutti gli aspetti sociali ed economici
della vita della comunità regionale - qualità della vita, sviluppo delle forze
produttive, diffusione dei benefici dello sviluppo, valorizzazione delle
risorse umane - e che si prevede di attuare attraverso quattro fondamentali
aree di intervento, attinenti a:
- Pubblica Amministrazione: semplice e vicina a cittadini, famiglie
e imprese;
- Sviluppo: economico, sociale, civile e culturale;
- Sicurezza: sociale, per la salute, sul lavoro e sul territorio;
- Ambiente: curato, difeso, valorizzato per viverci e crescere.
La programmazione generale regionale assume come riferimento
legislativo più importante la L.R.46/1992 (attualmente in fase di
revisione), che definisce, fra l’altro, il Programma Regionale di Sviluppo
(PRS), quale strumento di individuazione degli obiettivi per lo sviluppo
economico-sociale e delle priorità e indirizzi per la programmazione delle
attività regionali e degli Enti locali nel rispetto dei propri ruoli e funzioni.
Al PRS sono attribuite funzioni di indirizzo per tutte le forme di
programmazione che coinvolgono l’Ente Regione:
- Programmazione dei programmi e fondi comunitari;
- Programmazione nazionale;
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-

Programmazione regionale di settore;
Programmazione territoriale;
Programmazione degli Enti locali, territoriali, strumentali e
partecipati.
La L.R.31/2001 sulla programmazione economico-finanziaria regionale
ha invece riformato la strumentazione riferita agli aspetti della strategia
finanziaria e della programmazione di bilancio.
In particolare, è stato istituito il Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria Regionale (DPEFR) che delinea, per il periodo
di riferimento del bilancio pluriennale, i contenuti delle strategie regionali
concretamente perseguibili sulla base dei vincoli e delle opportunità
derivanti dall’attuazione della politica finanziaria e di bilancio.
Su questa base, con particolare riferimento al primo anno di gestione del
bilancio pluriennale, il DPEFR:
- indica il quadro previsionale e programmatico delle risorse e dei
relativi impieghi, compreso il livello programmato d’imposizione
fiscale;
- individua i vincoli derivanti dall’attuazione delle politiche
finanziarie nazionali e regionali, accertando la compatibilità dei
relativi flussi finanziari;
- definisce gli indirizzi, le priorità e i criteri, anche territoriali, per
la formazione del bilancio annuale.
Il DPEFR, inoltre, comprende, in uno specifico allegato, l’analisi del
quadro economico, sociale e istituzionale della Regione e una valutazione
degli andamenti strutturali e congiunturali.
Anche al DPEFR si applica il metodo adottato dalla programmazione,
rendendo tale documento un passaggio strategico che orienta il successivo
Bilancio di previsione, contenente criteri e parametri ai quali far
riferimento. In questo senso, come previsto dall’articolo 3 della
L.R.31/2001, il DPEFR risponde all’esigenza di definire le coordinate per
la manovra di finanza pubblica riferita al successivo triennio di gestione
finanziaria regionale.
Secondo la previsione normativa, infatti, il documento “costituisce lo
strumento di raccordo tra la programmazione di bilancio e gli altri
strumenti di programmazione regionale”.
Il DPEFR non si limita a segnalare le sole manovre di governo aventi
incidenza nella predisposizione del bilancio di previsione annuale e
triennale, ma anche le linee di indirizzo per lo sviluppo strategico
regionale e per l’attività che dovrà essere posta in essere nell’esercizio di
riferimento dalle singole strutture dirigenziali. Sempre per prassi
consolidata e con particolare riferimento alla seconda parte del
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documento, tale atto viene redatto, principalmente, sulla scorta delle
indicazioni dei dirigenti di vertice, relativamente alla programmazione
delle strategie settoriali e delle conseguenti attività di competenza.
La sua predisposizione tiene conto dei contenuti del DPEF nazionale, che
pone alla finanza regionale una serie di condizioni restrittive dovendo
assumere, in presenza di una situazione finanziaria in graduale
miglioramento, il vincolo del risanamento.
Si segnala poi la recente adozione del Documento Unico di
Programmazione regionale 2007-2013 (DUP)10, come previsto dal Quadro
Strategico Nazionale (QSN). Con riferimento al periodo 2007-2013 tale
documento delinea le decisioni di politica regionale unitaria, attuate
mediante fondi comunitari11, risorse aggiuntive nazionali12 e risorse
ordinarie regionali e statali.
Il DUP individua sei indirizzi strategici per la politica regionale sulla base
delle priorità del QSN, delle Linee del programma di governo della VIII
legislatura regionale, del Documento Strategico Regionale (DSR) e della
Strategia regionale d’azione ambientale per la sostenibilità (STRAS)13.
Esso inoltre assume quali principi ispiratori dell’azione regionale nel suo
complesso, la tutela e valorizzazione delle pari opportunità di genere e
non discriminazione, l’integrazione nella politica regionale unitaria degli
aspetti ambientali e l’innovazione negli strumenti di governo
dell’intervento pubblico.
Gli indirizzi strategici per la politica regionale unitaria nelle Marche sono:
- costruire un’economia della conoscenza e incrementare la qualità
del lavoro;
- accrescere la competitività del sistema economico marchigiano;
- perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali,
territoriali e paesaggistiche;
- potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica;
10

Il DUP è stato approvato dal Consiglio Regionale con la Deliberazione Amministrativa
n. 99 del 29 luglio 2008.
11
Si tratta in particolare di: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
Fondo Europeo per la Pesca (FEP) e dei fondi strutturali: Fondo Sociale Europeo (FSE) e
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
12
Ci si riferisce al Fondo per le Aree Sottoutiluzzate (FAS).
13
Per l’individuazione di ciascun indirizzo strategico viene proposta un’analisi di contesto,
desunta da dati statistici e informazioni disponibili, corredata di riferimenti a ulteriori
documenti di programmazione ed eventuali piani di settore già approvati dalla regione
Marche. La strategia perseguita da ciascun indirizzo viene declinata in obiettivi globali. La
misurazione del raggiungimento degli obiettivi globali verrà effettuata sulla base della
individuazione di un sistema di indicatori da monitorare attraverso un apposito sistema
unico per l’intera politica regionale unitaria.
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valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività
culturali e la ruralità per lo sviluppo dell’attrattività del territorio e
della qualità della vita;
- qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l’inclusione
sociale e la cittadinanza attiva.
Il DUP delinea inoltre l’assetto complessivo relativo a governance,
valutazione e monitoraggio nonché le modalità di coinvolgimento del
partenariato economico-sociale e istituzionale.
Il DUP, come detto, individua le linee di indirizzo anche per la
programmazione del FAS, definendo per ciascun indirizzo strategico gli
obiettivi specifici da raggiungere e rinvia a un apposito successivo
Programma Attuativo Regionale, i seguenti elementi:
- articolazione degli obiettivi specifici in linee di azione con
definizione della dotazione finanziaria, delle modalità di
attuazione e degli indicatori di realizzazione;
- individuazione delle azioni cardine;
- definizione degli organismi di governance;
- individuazione dei sistemi di monitoraggio, valutazione e
controllo.
2.2

La Programmazione negoziata a livello nazionale

L’utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali si è realizzato, negli ultimi
periodi di programmazione, mediante lo strumento dell’Intesa
Istituzionale di Programma (IIP) che si pone quale cornice della
programmazione economica negoziata fra il livello del Governo centrale e
quello regionale. L’IIP si articola in Accordi di Programma Quadro
(APQ), che ne costituiscono le realizzazioni settoriali e che utilizzano,
oltre al contributo delle risorse aggiuntive, anche fondi nazionali e
regionali ordinari. La politica di sviluppo nel periodo 1999-2006 è stata
programmata nella regione Marche attraverso l’IIP stipulando trenta APQ
e relativi accordi integrativi, il cui dettaglio settoriale, sulla base delle
assegnazioni effettuate dal CIPE, è riportato nella Tavola 2.1. Per il
periodo 2007-2013 l’utilizzo delle risorse FAS richiede inoltre, come già
detto nel paragrafo precedente, la redazione di uno specifico Programma
Attuativo Regionale.
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TAVOLA 2.1 - MARCHE - RISORSE
PROGRAMMATE IN
SETTORE (milioni di

DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) PER
euro, media 2002-2006)

SETTORE

RISORSE FAS
IN APQ
15,0
10,5
12,4
2,6
4,4
14,9
1,3
2,0
3,3
2,3
18,3
124,7
5,2
1,6
218,4

Ricerca e innovazione
Società dell’informazione
Gestione rifiuti
Inquinamento atmosferico
Beni culturali
Sistemi portuali
Sviluppo locale
Quota sisma - dissesti idrogeologici
Quota sisma – sicurezza edifici
Quota sisma – beni culturali
Difesa suolo
Viabilità stradale
Rete ferroviaria
Risorse idriche
Totale

Fonte: Elaborazioni su dati Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (MISE)

Dai dati riportati si evidenzia la priorità assegnata dalla Regione Marche
alle infrastrutture viarie nella finalizzazione delle risorse FAS.
La lettura dei dati relativi al complesso delle risorse investite (fondi FAS e
altre risorse nazionali e regionali di cofinanziamento) segnala come siano
stati programmati complessivamente 266 interventi, ripartiti per asse
prioritario di intervento come riportato nella Tavola 2.2.
TAVOLA 2.2 - MARCHE - RISORSE TOTALI PROGRAMMATE IN ACCORDI DI PROGRAMMA
QUADRO (APQ) PER ASSE DI INTERVENTO PRIORITARIO (milioni di euro,
media 2002-2006)
ASSE
I - Risorse naturali
II - Risorse culturali
III - Risorse umane
IV - Sistemi locali di sviluppo
V - Città
VI - Reti e nodi di Servizio
Totale

NUMERO

APQ
9
2
4
2
2
11
30

NUMERO
INTERVENTI

93
20
57
6
15
75
266

RISORSE APQ
72,9
12,8
14,8
6,2
17,0
445,2
568,9

Fonte: Elaborazioni su dati Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (MISE)

2.3

La programmazione comunitaria: dettaglio su FESR e FSE

Per quanto attiene alla programmazione comunitaria, la Giunta Regionale
nel dicembre 2006 (D.G.R.1633/2006) ha approvato il Documento
Strategico Preliminare Regionale per la programmazione dei fondi FSE e
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FESR 2007-2013, finalizzato a contribuire alla stesura del Quadro
Strategico Nazionale.
Tale processo di individuazione delle priorità strategiche regionali per il
2007-2013 è stato esteso anche agli altri fondi comunitari, FEASR e FEP,
e al fondo FAS nazionale.
Con il Documento Strategico Regionale (DSR), redatto al fine di delineare
obiettivi di sviluppo regionale il più possibile comuni, si individuano
dunque le finalità specifiche che la Regione intende perseguire mediante
l’azione di ciascun fondo. Particolare attenzione è posta alle tematiche che
possono consentire azioni attuative plurifondo, anche nell’ottica
dell’integrazione delle azioni e della concentrazione delle risorse su
obiettivi nodali per lo sviluppo della regione. Infine, un ruolo rilevante
viene riconosciuto alle funzioni di valutazione, monitoraggio e controllo
degli interventi.
2.3.1

Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013

La strategia del POR FESR 2007-201314 per le Marche fa proprie le linee
strategiche di sviluppo regionale delineate nel DSR che possono essere
sintetizzate nel rilancio della competitività del sistema produttivo
regionale. Tale strategia è volta, inoltre, a sostenere processi di sviluppo
quantitativo e qualitativo dell’occupazione con particolare riguardo al
principio delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale degli
interventi. I principi guida alla base delle scelte strategiche adottate con il
POR FESR sono sostanzialmente i seguenti:
- fare sistema;
- promuovere la diffusione dell’innovazione;
- coinvolgere effettivamente il partenariato economico-sociale.
Rispetto al “fare sistema”, sono da privilegiare politiche che rafforzano la
capacità dei soggetti coinvolti a operare in modo integrato, in particolare
laddove risulti possibile presentare progetti che facciano ricorso sia a più
linee di intervento del POR sia ad altri Fondi europei. Esse possono
trovare attuazione mediante linee di intervento in grado di rafforzare le
relazioni tra i sistemi locali e i diversi settori produttivi.
L’attuazione del principio guida “promuovere la diffusione
dell’innovazione” è volta a incrementare la competitività delle produzioni
regionali. Si tratta di perseguire un’innovazione di sistema che
presuppone, anzitutto, uno sforzo di coerenza nella progettazione e nella
messa in atto delle politiche in grado di garantire elevati livelli di efficacia
14

Il POR FESR è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio
2007.
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ed efficienza. Si evidenzia, inoltre, che il concetto di innovazione è
assunto in un significato che va oltre l’innovazione tecnologica per
abbracciare anche i profili dell’innovazione istituzionale, organizzativa,
territoriale e di mercato.
Quanto al “coinvolgere il partenariato economico-sociale”, la regione
Marche, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento
CE 1083/2006, ha promosso la partecipazione degli attori locali,
istituzionali e socio-economici, nella fase di programmazione, al fine di
acquisire il necessario consenso alle scelte strategiche effettuate.
La Regione ha totalmente condiviso l’impostazione comunitaria di
coinvolgimento del partenariato e adottato l’approccio operativo della
concertazione, non soltanto come momento consultivo, ma come metodo per
definire in concreto le priorità programmatiche di azione a tutti i livelli di
governo. La struttura organizzativa regionale responsabile (Posizione di
Funzione Politiche Comunitarie) della redazione del POR FESR ha
promosso molteplici incontri15 con una forte valenza di condivisione degli
obiettivi da perseguire. Sono stati dei momenti di sintesi, sia delle politiche e
delle strategie messe a punto in differenti sedi programmatiche, sia degli
interessi espressi dal territorio, consentendo così di definire in modo coerente
e condiviso le priorità di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013.
In conformità con quanto previsto dal regolamento del FESR16, le priorità
di intervento vertono su:
- innovazione ed economia della conoscenza;
- società dell’innovazione
- energia;
- accessibilità;
- valorizzazione dei territori.
Sulla base di tali priorità la strategia regionale ha individuato gli obiettivi
globali di seguito esplicitati:
- incrementare il grado di competitività del sistema produttivo ed
economico;
- migliorare l’accessibilità agli strumenti della società
dell’informazione;
- perseguire uno sviluppo energetico equilibrato e sostenibile della
regione;
- migliorare l’accessibilità del territorio ai servizi di trasporto;
15

Con la Conferenza delle Autonomie Locali, il Gruppo tecnico delle Autonomie Locali,
le Delegazioni Politiche delle Autonomie Locali, le Università, il Comitato Economico e
Sociale, la Rappresentanza delle Camere di Commercio, le Associazioni di Categoria, i
Sindacati e le Associazioni ambientaliste.
16
Regolamento CE 1080/2006 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
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2.3.2

rafforzare i fattori di attrattività del territorio attraverso il recupero
e la valorizzazione delle risorse locali.
Il Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013

L’articolazione del Programma risulta coerente con gli Orientamenti
Strategici comunitari17. A tal proposito, gli obiettivi globali e specifici
individuati per il POR FSE della regione Marche implicano la necessità di
attivare tipologie di intervento che vanno nella direzione delineata dagli
orientamenti strategici.
La strategia individuata nel POR FSE, d’altra parte, mira, in accordo con
quanto stabilito dalla COM(2005) 2418 e per quanto di competenza del
FSE, a stimolare un processo di crescita dell’economia locale basato su
conoscenza e innovazione e a supportare il sistema produttivo affinché
questo sia capace di creare nuovi e migliori posti di lavoro. La
programmazione del POR FSE 2007-2013 tiene esplicitamente conto,
inoltre, delle specifiche politiche comunitarie in materia di occupazione,
inclusione sociale, istruzione e formazione19.
La strategia delineata prevede, altresì, il perseguimento di finalità
connesse all’incremento della qualità dei sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro, come pure all’incremento degli attuali livelli
occupazionali, assicurando un’elevata coerenza anche con le politiche
nazionali e regionali.
In tali ambiti di intervento è prevista, nello specifico, la realizzazione di
azioni finalizzate a:
- completamento del dispositivo di accreditamento delle strutture
formative;
- individuazione di standard formativi minimi e di uno spazio
europeo delle qualifiche;
- progettazione e implementazione di un sistema di riconoscimento
delle competenze formali, informali e non formali, nonché la
gestione dei relativi crediti nei passaggi tra sistemi;
- implementazione e adozione del libretto formativo;
- potenziamento dei servizi di intermediazione domanda-offerta.
La strategia del POR FSE 2007-2013 è, d’altra parte, coerente con tutti i
documenti di programmazione regionale. Tale coerenza va rintracciata
17

Decisione del Consiglio Europeo 11 luglio 2006.
Comunicazione al Consiglio di primavera del presidente Barroso d’intesa con il
vicepresidente Verheugen del 2 febbraio 2005 “Lavorare insieme per la crescita e
l’occupazione, Il rilancio della strategia di Lisbona”.
19
Piano d’Azione europeo per le persone disabili COM(2003) 650 e gli interventi a
sostegno dell’incremento della qualità del lavoro COM(2003) 728.
18
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innanzitutto nel fatto che la strategia delineata nel Programma consente di
perseguire le finalità indicate nella L.R.2/2005 e nel Programma di
governo per la legislatura 2006-2010, nonché nel DSR 2007-2013.
Proprio il tema della qualità dell’occupazione è coerente con l’esplicito
richiamo al contenuto del Programma di Governo della regione Marche
per la legislatura 2006-2010 ed emerge fortemente dal confronto con le
Parti Sociali. Inoltre, la qualità del lavoro costituisce un obiettivo fondante
della strategia regionale (art. 1, L.R.2/2005) e si identifica con un concetto
multidimensionale che investe più aspetti.
In generale, l’obiettivo di incrementare la qualità del lavoro sarà
perseguito attraverso diversi strumenti, incrociando le criticità del mercato
del lavoro locale e i target di utenza potenziali.
Gli interventi del POR FSE puntano, infatti, a migliorare tutti gli
indicatori previsti a livello comunitario per il monitoraggio delle diverse
componenti della qualità quali:
- tassi di occupazione degli over 55;
- transizioni per livelli retributivi;
- percentuale della popolazione in età lavorativa che partecipa a
corsi di formazione;
- indice del salario femminile in rapporto a quello maschile; quota
di lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato;
- differenza tra i tassi di occupazione maschili e femminili con e
senza la presenza di bambini;
- incremento della produttività del lavoro; ecc.
2.4

Programmazione e concertazione: gli organi e l’esperienza della
Intesa di programma per lo Sviluppo

Nel processo di programmazione regionale assume particolare rilevanza il
confronto con gli Enti locali rappresentativi del territorio e con le parti
economiche e sociali.
Lo Statuto ha previsto la costituzione del Consiglio delle Autonomie
Locali (CAL), adempiendo al dettato dell’articolo 123 Cost.
Inoltre, per la concertazione con gli attori economici e sociali la
L.R.46/1992 prevede all’art. 13 il Comitato Economico Sociale. L’attuale
Statuto ha istituito il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro
(CREL) presso il Consiglio Regionale, mentre presso la Giunta Regionale
è attivo il “Tavolo regionale della concertazione”.
La concertazione a livello locale ha trovato espressione concreta nella
Intesa di programma per lo Sviluppo, che ha individuato, attraverso la
concertazione con le parti economico-sociali, obiettivi e strategie
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operative integrate per lo sviluppo regionale. Gli interventi programmati si
realizzano sulla base della condivisione delle modalità e dei criteri
attuativi dell’Intesa mediante la definizione congiunta del documento
attuativo da parte dalle strutture regionali di competenza in stretta e diretta
collaborazione con le parti del tavolo di concertazione socio-economica.
Elementi qualificanti dell’Intesa sono il ruolo complementare e integrativo
rispetto alla governance complessiva di sistema e l’approccio
eminentemente operativo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- rafforzamento della competitività del sistema produttivo
regionale;
- integrazione tra Turismo, Cultura e Ambiente e rafforzamento del
sostegno alle aree interne e al sistema rurale;
- politiche per l’inserimento lavorativo dei giovani laureati o
laureandi e trasferimento delle conoscenze alle imprese;
- politiche per l’edilizia residenziale pubblica e per le fragilità
sociali;
- rafforzamento delle infrastrutture per il sistema aeroportuale
regionale.
2.5

Strumenti di programmazione in ambito territoriale e ambientale

Il Documento Strategico Territoriale (DST) è uno strumento introdotto
con D.G.R.813/2006 e finalizzato al rafforzamento della coesione sociale,
del sistema competitivo e dei fattori dello sviluppo territoriale. Il DST
assume tre obiettivi generali:
- integrare per quanto possibile la visione territoriale con la visione
economica del DSR;
- associare in una dimensione strategica le progettualità che
emergono in forma strutturata dai singoli territori;
- concentrare le risorse su un numero limitato di progetti di
sviluppo territorializzato.
I temi di riferimento del DST, sviluppati nel quadro conoscitivo e
affrontati prioritariamente nell’ambito delle proposte di intervento, sono:
- reti infrastrutturali;
- sistemi produttivi locali;
- territori urbani;
- innovazione e potenzialità competitive;
- coesione territoriale.
La Regione ha inoltre recentemente approvato la Strategia regionale
d’azione ambientale per la sostenibilità (STRAS 2006-2010)20, che si pone
20

L’approvazione da parte del Consiglio Regionale è avvenuta con D.A.C.R.44/2007.
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l’ambizioso obiettivo di prefigurare uno sviluppo qualitativamente
migliore del “sistema Marche”, ribadendo un approccio trasversale alle
politiche ambientali. Ciò implica la riduzione dell’impatto ambientale
delle politiche settoriali, ma soprattutto l’individuazione del contributo
che ciascuna politica può dare al perseguimento dell’obiettivo generale.
Ciò significa integrare le politiche ambientali nelle politiche di settore (es.
energia, trasporti, edilizia, urbanistica, industria, ecc.) per orientare i
modelli produttivi e di consumo verso l’ecoefficienza e garantire uno
sviluppo territoriale equilibrato.
In tale contesto, la Giunta regionale ha adottato uno schema di Piano
regionale per il clima (D.G.R. 865/2007), indicando nel contrasto ai
cambiamenti climatici l’obiettivo primario per l’attuazione della
STRAS21. Tale documento ha costituito anche il contributo della regione
Marche alla prima Conferenza Nazionale per il Clima, tenutasi a Roma
nel settembre 2007.

21

La STRAS nel suo complesso realizza la linea chiave “Più ambiente come risorsa per la
crescita e la qualità della vita” del Programma di governo dell’VIII legislatura regionale.
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3.

Gli aspetti normativi della finanza pubblica

Nella regione Marche, così come nel resto del Paese, è in atto un processo di decentramento
amministrativo in applicazione del Titolo V della Costituzione. In particolare l’Amministrazione
Regionale ha provveduto, nel corso degli ultimi anni, a trasferire la gestione di numerose
funzioni pubbliche a Province e Comuni, garantendo agli Enti locali il coordinamento e la
consultazione (tramite la creazione di appositi Comitati d’intesa e Gruppi di lavoro Regione-Enti
locali) così come l’assistenza, l’indirizzo e la consulenza, rivolte in particolare agli Enti di minore
dimensione demografica, e incentivando innovazione, flessibilità e buone pratiche.

3.1

Il quadro della normativa regionale sul decentramento dei livelli
di governo

Con il percorso del decentramento amministrativo, la Regione Marche, in
attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione,
nella L.59/1997, nel D.lgs.112/1998, e nella L.R.10/1999, ha trasferito la
competenza a gestire molteplici funzioni pubbliche a Comuni e Province,
in piena applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà22.
Il decentramento delle funzioni è stato operato con misure di
accompagnamento nello spirito di leale collaborazione che caratterizza i
rapporti tra la Regione Marche e gli Enti locali.
Le funzioni regionali decentrate con Legge Regionale alle Province e ai
Comuni sono gestite con l’ausilio finanziario dei fondi per il
decentramento amministrativo, stanziati per quote di parte corrente e in
conto capitale per investimenti.
La Regione, inoltre, garantisce agli Enti locali le funzioni di
coordinamento e di consultazione, mediante il Comitato d’intesa RegioneEnti locali, istituito con L.R.20/199523, e il Gruppo di lavoro Regione-Enti
locali, costituito con D.P.G.R. 187/2007.

22

Sulla base della sussidiarietà verticale, le funzioni debbono essere gestite dall’ente
territoriale più vicino ai cittadini, ovvero è il Comune, a eccezione di funzioni che per la
loro natura richiedono gestioni di scala più ampia, come quella provinciale o regionale. La
sussidiarietà orizzontale comporta invece l’esigenza di valorizzare l’operato delle
formazioni sociali esistenti nel territorio, mediante il conferimento della gestione di
funzioni di pubblico rilievo, attraverso modelli procedurali tradizionali o quelli più recenti
come l’accreditamento, della co-progettazione e gli accordi territoriali.
23
Si tratta di un Comitato costituito da Regione, Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), Unione delle Province d’Italiane (UPI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani (UNCEM), Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa (AICCRE), Lega delle Autonomie Locali.
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La Regione, garantisce agli Enti locali, con particolare riferimento a quelli
di minore dimensione demografica, le funzioni di assistenza, indirizzo e
consulenza, per favorire il corretto esercizio delle funzioni di interesse
regionale e di quelle decentrate. La consulenza si svolge mediante atti di
indirizzo interpretativo delle disposizioni di interesse regionale e con il
rilascio di pareri scritti, o attraverso consultazioni finalizzate alla ricerca
di possibili soluzioni a problemi concreti o alla richiesta di informazioni.
La consulenza mediante pareri si svolge senza riferimenti a casi specifici,
esclusivamente attraverso l’interpretazione delle norme giuridiche, e senza
procedere a un autonomo accertamento delle situazioni di fatto, trattando
la fattispecie così come delineata nei quesiti.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della L.R.7/2003, l’attività di
consulenza può essere richiesta con quesiti firmati dai Sindaci, dai
Presidenti delle Province, dagli Assessori comunali o provinciali, ovvero
dai Presidenti dei Consigli comunali o provinciali, nella misura di almeno
un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali.
La richiesta di consulenza deve contenere, in merito alla questione oggetto
del quesito, l’orientamento della struttura comunale competente. In base
alla D.G.R.769/2006, le richieste debbono essere inoltrate ai Servizi
regionali competenti per materia, i quali forniscono la richiesta consulenza
avvalendosi, nei casi di particolare complessità, della collaborazione del
Servizio Attività istituzionali, legislative e legali, il quale, in presenza di
questioni che rendano opportuna l’adozione di atti rivolti alla generalità
degli Enti locali, predispone specifici atti di indirizzo da sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 28, lettera i),
dello Statuto regionale.
3.2

Le funzioni e le risorse trasferite

In attuazione della L.R.10/1999, con D.G.R.639/2002 sono state trasferite
agli enti locali le seguenti funzioni e le relative risorse umane,
organizzative, strumentali e finanziarie.
- funzioni trasferite alle Province: acque minerali e termali (art.32,
46, 49 e 50), attività culturali (art.72), edilizia pubblica (art.39),
lavori pubblici (art. 16), sanità (art.65), servizi sociali (art.67),
sport (art.67), turismo (art.30), urbanistica, pianificazione e
bellezze naturali (art.37), viabilità e trasporti (art.8 e art.58);
- funzioni trasferite ai Comuni: ambiente (art.47), edilizia pubblica
(art.40), fiere mercati e commercio (art.29), lavori pubblici (art.29
e 56), lavori pubblici (art.17), trasporti e viabilità (art.9, 59 e 61),
sanità (art.66).
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Il fondo unico per il decentramento delle funzioni è stato costituito con
D.G.R.596/2002 ed è finanziato ogni anno, con regolarità, dalla Regione.
Con D.G.R.886/2002, 845/2002; 596/2002 e 639/2002 sono stati emanati
gli atti di indirizzo per definire tutte le problematiche interpretative insorte
in sede di trasferimento delle risorse e di gestione dei procedimenti in
corso alla data del decentramento.
Il personale è stato trasferito con bandi di selezione (D.G.R.2279/2001)
tenendo conto delle esigenze delle Amministrazioni Locali e dei
dipendenti, che hanno potuto godere di particolari incentivi. Al momento,
il percorso del decentramento si può dire definito in modo positivo. Per
rendere più efficiente la PA locale e ridurre i costi, in coerenza con gli
obiettivi definiti dall’Unione Europea con la Strategia di Lisbona e dal
Governo, con le recenti leggi finanziarie, le politiche della Regione
Marche sono orientate al perseguimento dell’obiettivo di semplificare
l’assetto della P.A. locale, di introdurre sistemi efficienti e innovativi di
gestione associata e, in altre parole, di deframmentare il sistema
amministrativo, con le concrete misure indicate nel paragrafo successivo.
3.3

Il processo di riforma in atto nella Regione Marche

Il percorso di decentramento attualmente in corso ha concentrato sui
Comuni le competenze a gestire molteplici funzioni e Servizi pubblici, i
quali non sono solo prestazioni da garantire entro livelli essenziali, ma
anche strumenti di sviluppo sociale ed economico. Per svolgere azioni
propulsive, i Comuni debbono poter disporre di risorse umane e
strumentali sempre più qualificate.
Una maggiore autonomia tributaria e l’avvio dunque del federalismo
fiscale, dovrebbero consentire, nelle intenzioni del Legislatore, ai Comuni
di grandi e di medie dimensioni di rispondere alle nuove esigenze che
nascono dai processi di cambiamento socio-economico in corso.
Analoghe considerazioni non possono però valere per i Comuni di piccole
dimensioni, che sono la maggioranza, e che non possono conseguire un
adeguato gettito di entrate, avendo minore capacità contributiva.
Per i piccoli Comuni, è quindi sentita l’esigenza di incentivare la crescita
delle forme di gestione associata dei Servizi comunali, evitando però la
proliferazione di enti, che determinerebbe un aumento, e non una
riduzione, delle spese di gestione.
La Regione Marche promuove, in tale ottica, con la L.R. 2/2003, il
riordino territoriale e l’esercizio associato delle funzioni da parte dei
Comuni, ai sensi dell’art.33, del D.lgs.267/2000, con specifico riguardo
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alle fusioni di Comuni e alle esperienze associative delle Unioni di
Comuni e delle Comunità Montane.
Le azioni regionali sono orientate a incentivare con ausili finanziari lo
sviluppo organizzativo dei piccoli Comuni, verso modelli di gestione
associata sempre più efficienti, per favorire l’incremento del numero dei
Comuni aderenti e l’aumento dei Servizi resi in forma associata presso
ciascun ente, per ridurre i costi, grazie alle economie di scala che si
producono grazie alla programmazione di efficienti sinergie, all’esito di
un percorso graduale di definizione dei risultati delle azioni di riordino
territoriale. A tale proposito, occorre precisare che i Comuni si possono
associare per funzionare meglio e che le efficienti gestioni associate si
premiano soprattutto da sole: con i risparmi di gestione, con una migliore
qualità dei Servizi, una più flessibile gestione del personale, e con
l’erogazione di più Servizi con un unico Centro di spesa. Associarsi può
richiedere spese straordinarie iniziali e per l’avvio di nuovi Servizi
associati, per gli investimenti, e per la crescita della gestione associata.
Tali spese sono sostenute mediante l’erogazione di Intese Stato Regioni24.
La Regione Marche, nel rispetto del principio di leale collaborazione con
le Autonomie Locali che caratterizza il proprio operato, intende quindi:
- incentivare l’associazionismo tra le Autonomie Locali, anche
nelle forme più fragili e temporanee che le comunità locali
riescono ad attivare, per migliorare il livello di efficienza e creare
l’abitudine di crescere con l’associazionismo;
- favorire l’aggregazione dei comuni associati con quelli non
associati, e ricadenti nei medesimi comprensori, evitando le
sovrapposizioni tra forme associative, per razionalizzare
l’organizzazione del sistema autonomistico, partendo dall’analisi
delle scelte compiute dai Comuni e dagli altri enti territoriali,
affinché costituiscano sempre più un sistema sparso, ma
connesso;
- incentivare le buone pratiche, perché gli effetti positivi delle
sinergie attivate nel contesto delle migliori esperienze divengano
patrimonio comune e siano studiate nella loro dinamica
evoluzione;
- incentivare l’innovazione e la flessibilità organizzativa, che per
loro natura rappresentano fattori positivi di cambiamento, e quindi
non possono rientrare in schemi normativi o programmatori.

24

In particolare nn.873 del 28 luglio 2006; 970 del 27 luglio 2006; 966 del 1 marzo 2006.
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Con il Protocollo d’Intesa tra Regione e UPI25, sono state individuate le
iniziative sui temi e sulle questioni di comune interesse, per un percorso
condiviso e un maggior raccordo sulla base del quale articolare il processo
di riforma in atto.
Il Protocollo offre anche un contributo al dibattito complessivo sul Titolo
V della Costituzione, che purtroppo ha spesso comportato molteplici
difficoltà interpretative. L’iniziativa è ispirata dalla necessità di un
maggior raccordo tra Regione e Province, nel rispetto dalla normativa, per
codificare compiti e ruoli dei due Enti, assegnando alla Provincia, che
rappresenta il livello più prossimo ai cittadini dopo il Comune, le funzioni
di gestione, amministrazione diretta e programmatorie. Il Titolo V della
Costituzione e la successiva normativa regionale assegnano alle Province
competenze in vari settori, tra cui: Agricoltura, turismo, difesa del suolo,
ambiente, urbanistica, trasporti, formazione, politiche del lavoro. Tali
competenze vanno svolte, secondo il documento, in coordinamento con
gli Enti Locali e i soggetti operanti a livello subprovinciale, in modo che
la programmazione “di area vasta” sia il frutto di una concertazione con
tutti i soggetti istituzionali e le espressioni del mondo sociale e produttivo,
perchè le strategie siano fortemente legate alle diverse realtà territoriali.
In particolare:
- alla Regione spettano le funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento, su scala regionale e interprovinciale;
- alle Province - quali Enti di governo di area vasta che curano gli
interessi della propria comunità e promuovono e coordinano lo
sviluppo locale - spettano funzioni di programmazione e
incentivazione relativamente alle attività e iniziative assunte in
ambito provinciale, sia sul piano socio-economico, che in quello
delle politiche territoriali.
Il protocollo elenca in dettaglio le iniziative oggetto di condivisione:
- proposta di legge sulle procedure della programmazione (in
sostituzione dell’attuale L.R.46/1992): dovrà definire ruoli e
compiti dei principali soggetti istituzionali;
- attuazione delle disposizioni sul decentramento delle funzioni in
Agricoltura (L.R.24/1998) con trasferimento alle Province dei
Servizi Agricoltura, già operanti in ambito provinciale;
- attuazione del Testo Unico del Turismo (L.R.9/2006) e
strutturazione di sistemi turistici unici di ambito provinciale;

25

Approvato dalla Giunta Regionale nel corso della seduta del 5 dicembre 2006 e firmato
il 13 marzo 2007.
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-

-

disciplina delle funzioni di bonifica, attraverso la redazione di una
proposta di legge in materia, orientata a favorire il superamento
degli attuali Consorzi di Bonifica;
istituzione di una cabina di regia per l’attuazione del Documento
regionale relativo al nuovo periodo di programmazione
comunitaria 2007-2013;
collegamento tra le competenze delle Province e le funzioni
dell’ASUR a livello di area vasta in materia sanitaria
(L.R.13/2003);
ridefinizione del ruolo delle Province in materia di attività
produttive (L.R.20/2003);
valorizzazione delle Conferenze provinciali delle autonomie, sede
di riferimento per la concertazione territoriale;
revisione della disciplina degli ATO (Ambiti Territoriali
Ottimali), sia per le risorse idriche che per i rifiuti, per attivare
uno strumento più snello, quello della convenzione, per i
necessari raccordi istituzionali;
modifica alla legislazione regionale, per realizzare un
decentramento alle Province sulle funzioni in materia di parchi e
riserve naturali;
verifica dei criteri di attuazione del cosiddetto “Codice Urbani”
(D.lgs. 42/2004), in materia di beni paesaggistici, per valutare le
relative funzioni, affinché sia assicurata la necessaria distinzione tra
tutela paesaggistica e competenze urbanistico-edilizie comunali.
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PARTE II - LA SPESA PUBBLICA NELLA REGIONE

4.

La spesa totale del Settore Pubblico Allargato

Nel periodo 1996-2006, la spesa totale del Settore Pubblico Allargato (SPA) nelle Marche è
stata sensibilmente inferiore a quella registrata a livello nazionale: in media circa il 7 per cento
in meno rispetto all’Italia e circa il 22 per cento in meno rispetto al Centro. Particolarmente
inferiore alla media nazionale e del Centro nei macrosettori Servizi generali, Mobilità e Reti
infrastrutturali, e tuttavia più alta rispetto alle medie delle aree di riferimento in Politiche sociali
e Attività produttive e opere pubbliche. I livelli di governo prevalenti risultano le
Amministrazioni Centrali – che però diminuiscono progressivamente il loro peso sul totale della
spesa del SPA – e le Imprese Pubbliche Nazionali – che invece aumentano la quota di spesa nel
periodo 1996-2006, in virtù della progressiva privatizzazione dell’attività della Pubblica
Amministrazione che ha trasferito le proprie funzioni a imprese partecipate.

Il totale della spesa consolidata dell’intero Settore Pubblico Allargato nel
territorio regionale si è assestato nel 2006 a 19.823,1 milioni di euro con
un incremento del 3,4 per cento rispetto all’anno precedente. La crescita
media annua nel decennio considerato è stata pari al 2,4 per cento con
picchi dell’8 per cento e del 9,4 per cento fatti registrare rispettivamente
nel 1999 e nel 2001. La crescita media annua più significativa è stata fatta
registrare, nel decennio d’analisi, dai macrosettori Ciclo integrato
dell’acqua, Reti infrastrutturali e Ambiente e gestione del territorio (+10
per cento); la spesa relativa al macrosettore Servizi generali è invece
diminuita in media del 8,2 per cento all’anno.
FIGURA 4.1 - MARCHE – SPA – SPESA TOTALE (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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A livello procapite la spesa complessiva del SPA marchigiano si è
assestata, nel 2006, a 12.935,4 euro contro i 13.829,2 euro fatti registrare a
livello Italia e i 15.813,8 euro del Centro: in altre parole, nel 2006 la spesa
complessiva procapite del SPA marchigiano è stata inferiore di circa il 7
per cento rispetto al dato Italia (e addirittura inferiore del 22 per cento
rispetto al Centro). Certamente il dato relativo all’Italia centrale è
fortemente influenzato dalle risorse assorbite dal Lazio per Roma
Capitale. È da rilevare come la spesa dell’intero Settore Pubblico
Allargato destinata al territorio marchigiano sia sensibilmente inferiore a
quella del resto del territorio nazionale. In particolare, come dettagliato
nel paragrafo che segue, i macrosettori dove la spesa procapite del SPA
delle Marche risulta significativamente inferiore alla media nazionale e
del Centro sono quelli dei Servizi generali (Difesa, Sicurezza e Giustizia),
della Mobilità e delle Reti infrastrutturali. Tale divario è accentuato ancor
più a partire dal 2001 e ridottosi in parte solo a partire dal 2006. Infatti,
sempre a livello procapite, nel decennio analizzato la spesa complessiva
del SPA marchigiano ha fatto registrare una crescita media annua dell’1,8
per cento contro l’1,2 per cento fatto registrare a livello Italia e lo 0,5 per
cento del Centro.
FIGURA 4.2 - SPA – SPESA PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

4.1

La spesa totale per settori di intervento

Nel periodo 1996-2006 la spesa media dell’intero SPA nella regione
Marche è stata pari a 17.350,5 milioni di euro (cfr. Figura 4.3). La
maggior parte delle risorse, pari al 36,9 per cento della spesa complessiva
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(6.395,2 milioni di euro), sono state destinate alle Politiche sociali26, il
12,4 per cento (2.154,1 milioni di euro) alle Attività produttive, circa il 10
per cento alla Sanità (1.715,3 milioni di euro) e circa il 9 per cento a
Conoscenza, cultura e ricerca e all’Amministrazione generale
(rispettivamente per 1.526,5 e 1.569,1 milioni di euro).
FIGURA 4.3 - MARCHE – SPA - SPESA
1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nella Tavola 4.1 è riportata, per ogni singolo macrosettore, l’incidenza
della spesa media sul totale dell’intero SPA, confrontando le Marche con
le macroaree di riferimento.
TAVOLA 4.1 - SPA - SPESA PER MACROSETTORE (valori percentuali, media 1996-2006)
Amministrazione generale
Servizi generali
Conoscenza, cultura e ricerca
Ciclo integrato dell’acqua
Ambiente e gestione del territorio
Sanità
Politiche sociali
Attività produttive e opere pubbliche
Mobilità
Reti infrastrutturali
Totale

Marche
9,0
7,7
8,8
1,0
2,0
9,9
36,9
12,4
4,9
7,4

Centro
9,5
10,7
8,2
0,8
1,7
7,6
32,8
10,1
7,8
10,8

Italia
8,8
10,9
8,1
1,0
1,9
9,3
32,6
10,9
6,1
10,4

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
26
Per rendere più facilmente leggibile l’analisi della spesa per settori di intervento, i 30
settori CPT sono stati aggregati in 10 macrosettori (cfr. Appendice metodologica al
volume).
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L’analisi di dettaglio dei singoli macrosettori segnala come in Servizi
generali, Mobilità, Reti infrastrutturali, così come in Amministrazione
generale e Ambiente la spesa media procapite delle Marche sia inferiore a
quanto registrato per il Centro e per l’Italia. È invece in Ciclo integrato
dell’acqua, Politiche sociali e Attività produttive che le Marche mostrano
valori medi procapite superiori alle macroaree di riferimento.
Nelle Marche la spesa media procapite del SPA per i Servizi generali
rappresenta l’8 per cento della spesa complessiva mentre in Italia e nel
Centro tale spesa rappresenta quasi l’11 per cento del totale. Il trend delle
Marche, analogamente alle macroaree di riferimento, è fortemente
discendente soprattutto fino al 2000 (cfr. Figura 4.4): nell’arco di dieci
anni la spesa si è ridotta a quasi un terzo con una flessione media annua di
circa il 9 per cento, a fronte di un decremento di circa il 7 per cento della
media nazionale.
Il macrosettore Servizi generali contiene la spesa destinata alla Difesa, alla
Pubblica Sicurezza e alla Giustizia ma il dato è influenzato dal forte peso
della voce di spesa residuale “Oneri non ripartibili” che soprattutto per i
primi anni di analisi risulta molto elevata. Analizzando il trend decennale
della spesa destinata a questi settori al netto di tali oneri, si osserva come tale
spesa, nelle Marche, presenti una crescita tendenziale costante a livello
procapite soprattutto a partire dall’anno 2000, restando comunque sempre
sensibilmente al di sotto del livello di spesa italiano e del Centro.
FIGURA 4.4 - SPA - MACROSETTORE SERVIZI GENERALI - SPESA PROCAPITE (euro a prezzi
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La spesa media procapite sostenuta dal SPA marchigiano per Mobilità
(Viabilità e Trasporti) è stata, come detto, assai più bassa di quella
nazionale: 580 euro nelle Marche, 778 euro in Italia e 1.195 euro nel Centro
(cfr. Figura 4.5). Anche l’incidenza media della spesa del macrosettore sul
totale - pari nelle Marche a circa il 5 per cento - è stata inferiore rispetto al
dato nazionale e del Centro (rispettivamente 6,1 e 7,8 per cento).
FIGURA 4.5 - SPA - MACROSETTORE MOBILITÀ - SPESA
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La spesa del macrosettore Reti infrastrutturali comprende le
Telecomunicazioni, di competenza delle sole Amministrazioni Centrali, e
l’Energia: in particolare luce e gas. Analizzando l’andamento (cfr. Figura
4.6) si nota un più basso livello di spesa, in media, rispetto a quello
dell’Italia sia in termini assoluti che di incidenza percentuale sul totale.
Dopo un trend decrescente fino al 1998, si nota una crescita costante che
porta a valori doppi alla fine del periodo considerato. Nelle Marche, la
crescita media annua di tale spesa è stata del 12 per cento: praticamente il
doppio della media nazionale (intorno al 5 per cento).
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FIGURA 4.6 - SPA - MACROSETTORE RETI INFRASTRUTTURALI - SPESA PROCAPITE (euro
a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come in altri settori, le Marche mostrano in Amministrazione generale e
Ambiente e gestione del territorio valori inferiori al Centro e all’Italia. In
quest’ultimo settore, tuttavia, la spesa nelle Marche è raddoppiata tra il
1996 e il 2006, passando da 127 a 285 euro procapite (cfr. Figura 4.7), con
una crescita media annua pari al 9,5 per cento, sensibilmente più alta di
quella delle altre macroaree (Centro +5 per cento e Italia +4,1 per cento).
FIGURA 4.7 - SPA - MACROSETTORE AMBIENTE E GESTIONE
PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Passando ad analizzare in dettaglio l’andamento nel tempo dei settori in
cui le Marche mediamente mostrano una spesa procapite superiore al
centro e all’Italia è da notare come, ad esempio, nel Ciclo integrato
dell’acqua dal 1996 al 2006 la spesa media procapite sia più che
raddoppiata passando dai 90 ai 180 euro procapite.
La crescita media annua ha fatto registrare un valore di circa il 10 per
cento (contro il 2,6 per cento italiano). Nelle Marche si osserva però un
andamento altalenante (cfr. Figura 4.8) e nel 2006 un rallentamento di
circa il 6 per cento a differenza del resto d’Italia dove tale spesa ha invece
continuato a crescere.
FIGURA 4.8 - SPA - MACROSETTORE CICLO INTEGRATO
PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il macrosettore Politiche sociali è invece composto per l’89 per cento
dalla spesa per Previdenza e Integrazioni salariali, per un 10 per cento da
Interventi in campo assistenziale e per il restante 1 per cento da Lavoro
(cfr. Figura 4.9). Nel territorio marchigiano tale macrosettore ha
rappresentato, in media, ben il 37 per cento del totale della spesa del SPA
evidenziando un’incidenza percentuale più alta rispetto alla media del
territorio nazionale (che è stata pari al 32,6 per cento).
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FIGURA 4.9 - SPA - MACROSETTORE POLITICHE SOCIALI - SPESA PROCAPITE (euro a prezzi
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il macrosettore Attività produttive è invece composto per più dell’ 80 per
cento dal settore Industria e Artigianato e altri interventi in campi
economico, per il 9 per cento dall’Edilizia abitativa e urbanistica, dal 5 per
cento dall’Agricoltura, dall’ 1,5 per cento dal Turismo e dal 2,5 per cento
dal Commercio. La spesa media procapite nelle Marche ha avuto un peso
maggiore sul totale della spesa: il 12,4 per cento rispetto all’11 per cento
della media nazionale. È da sottolineare una forte crescita di tale spesa
nell’esercizio 2006.
FIGURA 4.10 - SPA - MACROSETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SPESA PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)

E OPERE PUBBLICHE

2.500

2.250

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000
1996

1997

1998

1999

Marche

2000

2001

2002

Centro

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Il macrosettore Conoscenza, cultura e ricerca è invece influenzato
soprattutto dalla spesa per l’Istruzione che pesa per il 76 per cento del
totale: la spesa per la Cultura pesa per circa il 20 per cento, mentre la
spesa per la Formazione e la Ricerca e sviluppo incidono per percentuali
minime (rispettivamente del 2,6 per cento e dell’1,4 per cento). La spesa
media procapite sostenuta dal SPA marchigiano per questo macrosettore è
in linea con quella fatta registrare a livello Italia ma sensibilmente
inferiore a quella del Centro (quasi meno 20 per cento negli ultimi anni).
Nelle Marche l’incidenza della spesa del macrosettore in esame sulla
spesa totale (pari a circa il 9 per cento) è leggermente più alta di quelle
delle macroaree Italia e Centro ed è cresciuta, nel decennio di riferimento,
a un tasso medio annuo del 3,6 per cento (contro il 2,4 per cento della
media nazionale).
FIGURA 4.11 -

SPA - MACROSETTORE CONOSCENZA CULTURA
PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

In ultimo, l’analisi relativa al macrosettore Sanità mostra come la spesa sia
stata, nelle Marche, tendenzialmente in linea con quella italiana e del Centro
(cfr. Figura 4.12). Fa eccezione il 2006, anno in cui il dato risente di una non
corretta contabilizzazione, alla fonte, delle spese di personale dell’Asur
regionale, che ha determinato una sottostima della spesa del settore. La
correzione, che, sulla base delle informazioni aggiuntive acquisite, sarà
apportata in banca dati in occasione della prossima uscita, comporterà una
revisione al rialzo del dato attuale. In termini procapite, questo dovrebbe
passare dagli attuali 1041 euro a circa 1.160, come indicato in Figura 4.12
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dalla linea tratteggiata. Nonostante la correzione, quindi, il 2006 sarebbe
caratterizzato da una flessione della spesa del settore, in controtendenza
rispetto all’Italia e al Centro. Ciò è dovuto alla diminuzione di altre voci di
spesa, Acquisto di beni e servizi in particolare.
FIGURA 4.12 - SPA - MACROSETTORE SANITÀ - SPESA PROCAPITE (euro a prezzi costanti
2000)
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Nota: Per il 2006 il valore procapite della spesa sanitaria delle Marche passa da 1.041 a
circa 1.160 euro, correggendo la contabilizzazione delle spese del personale dell’Asur.
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Sanità mostra un peso in media pari a circa il 10 per cento del totale
della spesa del SPA, percentuale leggermente superiore a quella delle
macroaree di riferimento. Il trend della spesa marchigiana è stato in deciso
aumento anche se con un’intensità inferiore rispetto a quello italiano. La
crescita media annua è stata di circa il 2 per cento contro il 3,3 per cento
fatto registrare a livello Italia e lo 0,6 per cento del Centro.
4.2

La spesa totale per livello di governo

Un ulteriore utile elemento di analisi dei dati CPT è rappresentato dalla
spesa per livello di governo, che permette di valutare il livello dal quale
proviene l’erogazione dei flussi finanziari nel territorio regionale. Il SPA
infatti è composto da Amministrazioni Centrali (AC), Amministrazioni
Regionali (AR), Amministrazioni Locali (AL), Imprese Pubbliche
Nazionali (IPN) e da Imprese Pubbliche Locali (IPL)27.
27

Per una descrizione di dettaglio della composizione dei singoli livelli di governo, cfr.
Appendice metodologica.
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L’analisi della composizione della spesa totale del SPA per livelli di governo
evidenzia come nelle Marche, in media, nel periodo 1996-2006, la maggior
parte della spesa sia stata sostenuta dalle AC (58,1 per cento) seguite dalle
IPN (15,4 per cento), da AR (12,7 per cento), dalle AL (10,7 per cento) e, in
ultimo, dalle IPL con solo il 3,1 per cento (cfr. Figura 4.13).
FIGURA 4.13 - MARCHE - SPESA
1996-2006)

PER LIVELLI DI GOVERNO
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La composizione della spesa per livello di governo nelle Marche (cfr. Tavola
4.2) è simile a quella della macroarea e dell’Italia anche se si osserva una
quota inferiore delle IPL e superiore invece delle AL a segnalare un
decentramento ancora in fase di avvio rispetto al resto del Paese.
TAVOLA 4.2 - SPA - SPESA PER LIVELLI DI GOVERNO (euro a prezzi costanti 2000 e valori
percentuali, media 1996-2006)
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Italia
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12,4
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1.193
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9,0

9,4
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2.787

2.127

15,4

18,2

16,6
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11.722
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15.292
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12.762

3,0
100

4,0
100

4,3
100
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’andamento nel tempo del peso della spesa delle Amministrazioni
Centrali sul totale SPA mostra, nelle Marche, un deciso calo, passando dal
64,6 per cento del 1996 al 50,4 per cento del 2006, con un trend simile al
resto d’Italia fino al 2001. La spesa sostenuta dalle AC nelle Marche si è
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concentrata nei settori Amministrazione generale, Servizi generali,
Conoscenza, cultura e ricerca, Politiche sociali.28.
FIGURA 4.14 -

AMMINISTRAZIONI CENTRALI - QUOTA
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Al contrario, l’incidenza della spesa delle IPN delle Marche (cfr. Figura
4.15) è aumentata ad un ritmo del 10 per cento l’anno, contro il 7 per
cento della media nazionale.
FIGURA 4.15 - IMPRESE PUBBLICHE NAZIONALI - QUOTA
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
28

Per il dettaglio dei dati per macrosettore e livelli di governo cfr. Appendice statistica.
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In definitiva, si può affermare che nella regione la spesa effettuata dalle
IPN delle Marche presenta un andamento speculare a quello della spesa
delle Amministrazioni Centrali. Nelle Marche, la spesa sostenuta dalle
IPN ha riguardato essenzialmente i macrosettori Attività produttive e
opere pubbliche, Reti infrastrutturali e, con percentuali inferiori, Mobilità.
La spesa media procapite sostenuta, invece, dalle Amministrazioni
Regionali delle Marche è stata pari a 1.467 euro, inferiore al dato
nazionale (1.580 euro), ma superiore a quella del Centro (1.346 euro). Nel
complesso le spese effettuate dalle Amministrazioni Regionali, se
analizzate in termini assoluti, presentano un trend in crescita con un
incremento medio annuo pari al 1,8 per cento (e un picco del più 8 per
cento fatto registrare nel 2001). In termini percentuali, invece, il peso
della spesa delle Amministrazioni Regionali sul totale della spesa è stato
più o meno costante, intorno al 13-14 per cento. L’incidenza della spesa
delle Amministrazioni Regionali sul totale è stata superiore (di un paio di
punti percentuali) alla media italiana fino al 1999 mentre negli anni
seguenti il relativo peso è stato simile al resto della penisola, per poi
scendere al di sotto della media nazionale a partire dal 2003. Nelle
Marche, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni Regionali ha riguardato
essenzialmente il macrosettore della Sanità e, con percentuali di spesa
inferiori, Servizi generali, Ambiente, Attività produttive e Mobilità.
FIGURA 4.16 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - QUOTA
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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In merito alle spese sostenute dalle Amministrazioni Locali marchigiane si
può notare, come già detto, che queste si attestano su valori medi superiori
alle macroaree di riferimento, anche se hanno seguito un trend simile. Nelle
Marche, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni Locali ha riguardato
essenzialmente i macrosettori Ambiente e gestione del territorio e Ciclo
integrato dell’acqua e, secondariamente, i macrosettori Mobilità, Attività
produttive e Reti infrastrutturali. La lettura dell’andamento nel tempo
dell’incidenza della spesa delle AL nelle Marche (cfr. Figura 4.17) mostra
dal 2005 una forte flessione, fatta registrare anche a livello nazionale, a
cui però corrisponde un incremento del peso della spesa delle Imprese
Pubbliche Locali (cfr. Figura 4.18).
FIGURA 4.17 - AMMINISTRAZIONI LOCALI - QUOTA SU TOTALE SPESA (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il valore medio della spesa procapite delle Imprese Pubbliche Locali delle
Marche è pari a 356 euro, nettamente inferiore ai 553 euro del dato
nazionale e ai 604 del Centro. Tuttavia, nel periodo considerato la spesa
delle IPL delle Marche è in decisa crescita ed il relativo peso percentuale
sull’intera spesa del SPA aumenta decisamente, passando da circa l’1 per
cento del 1996 al 4,8 per cento del 2006.
L’incremento osservato si concentra in particolare in alcuni macrosettori
come, ad esempio, Mobilità, Ciclo integrato dell’acqua e Ambiente e
gestione del territorio, a conferma della recente proliferazione di società
municipalizzate nei diversi Servizi pubblici locali. Marginalmente le IPL
sono presenti anche nella Sanità e nelle Attività produttive.
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FIGURA 4.18 - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - QUOTA
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Approfondendo il tema del decentramento amministrativo, ovvero
l’attribuzione dalle Amministrazioni Centrali alle Regioni e da queste a
Comuni ed Enti locali di funzioni e dunque la conseguente attivazione di
forme organizzative a partecipazione regionale e subregionale, si può
osservare come nelle Marche tale processo non presenti peculiarità
rispetto al resto della penisola. In Italia la Pubblica Amministrazione sta
dunque attraversando un periodo di transizione caratterizzato proprio dal
decentramento dall’alto verso il basso di alcune funzioni amministrative; il
Governo Centrale ha trattenuto solo in maniera residuale alcune funzioni di
rilevanza nazionale (come la Previdenza e la gestione del debito statale),
mentre le altre sono state ormai affidate alle Amministrazioni Regionali e da
queste alle Amministrazioni Locali. Tali cambiamenti si riflettono
nell’evoluzione della spesa e delle entrate dei soggetti del Settore Pubblico
Allargato coinvolti da questo fenomeno. Per approfondire l’analisi, sono
stati quindi costruiti degli indicatori che possono offrire una panoramica
sull’avanzamento del processo di decentramento nei settori maggiormente
interessati al fenomeno. In particolare, per ciascun settore oggetto di
analisi sono stati individuati gli indicatori:
- I1 = (AR+AL)/SPA, definito come quota percentuale della
spesa totale dei livelli di governo Regionali e Locali rispetto
alla spesa del SPA. In situazioni particolari questo indicatore
può essere sdoppiato per livello di governo ottenendo i due
indicatori I1a = AR/SPA e I1b = AL/SPA;
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-

I2 = AC/SPA, definito come il rapporto percentuale tra la
spesa totale del livello di governo Amministrazioni Centrali e
la spesa totale del Settore Pubblico Allargato;
- I3 = IPL/SPA, definito come rapporto percentuale della spesa
totale delle Imprese Pubbliche Locali su quella del SPA.
- I4 = IPN/SPA, definito come rapporto percentuale della spesa
totale delle Imprese Pubbliche Nazionali su quella del SPA.
Le Marche vedono una presenza più alta delle AR e delle AL negli anni
Novanta per poi riallinearsi nell’ultimo periodo alla media italiana. Dalla
Figura 4.19, che riporta l’evoluzione degli indicatori citati per il totale dei
settori, emerge nelle Marche, come nel Centro e nella media delle Regioni
italiane, una diminuzione dell’incidenza della spesa delle AC e un
contestuale aumento di quella delle AR, delle AL e delle IPL.
Il peso delle Amministrazioni Centrali (indicatore I2) è invece stato
sempre in linea con la media italiana e del Centro, mentre è stato più
basso il ricorso alle IPL, preferendo lo svolgimento diretto di funzioni.
Questo fenomeno, poco evidente a livello così aggregato, emerge più
nettamente quando si analizzano i settori direttamente coinvolti.
Alcuni dei principali macrosettori mostrano come, più che di un vero e
proprio decentramento classico inteso come trasferimento di funzioni dalle
Amministrazioni Centrali a quelle regionali e da queste a quelle locali, si
assista a una progressiva privatizzazione dell’attività della Pubblica
Amministrazione con il trasferimento della capacità di spesa dalle
Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali a imprese partecipate.
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FIGURA 4.19 -

SPA - INDICATORI
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Ad esempio, nel macrosettore Attività produttive (cfr. Figura 4.20) si
assiste a un trasferimento di funzioni e dunque di spesa dalle
Amministrazioni Centrali alle IPN: dal 1999 l’indicatore I4 aumenta
mentre I2 diminuisce nel tempo.
FIGURA 4.20 -

MARCHE - MACROSETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INDICATORI DI
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel macrosettore Ciclo integrato dell’acqua, invece, si può osservare come
sia evidente il decentramento di funzioni avvenuto a partire dal 1998 dalle
Amministrazioni Regionali e, soprattutto, Locali (cfr. Figura 4.21):
l’indicatore I3 aumenta infatti in modo significativo e contemporaneamente
I1, che misura il rapporto (AR+AL)/SPA, diminuisce.
FIGURA 4.21 - MARCHE - MACROSETTORE CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA - INDICATORI
DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Un altro settore particolarmente coinvolto nel processo di trasferimento di
funzioni è Ambiente e gestione del territorio. In questo macrosettore, la
spesa delle IPL, che nel 1996 costituiva il 10 per cento della spesa del
Settore Pubblico Allargato, nel 2006 ne costituisce quasi il 40 per cento.
Per contro, l’incidenza della spesa di Amministrazioni Locali e Regionali
è scesa, dal 90 per cento del 1996 al 60 per cento del 2006.
FIGURA 4.22 - MARCHE - MACROSETTORE AMBIENTE

E GESTIONE DEL TERRITORIO
INDICATORI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel macrosettore Mobilità, il fenomeno è più evidente se si considerano
separatamente Viabilità e Altri trasporti, caratterizzati da forme
organizzative e di gestione tra loro eterogenee. Dalla Figura 4.23, infatti,
si nota come mentre la Viabilità è quasi interamente gestita dalla Pubblica
Amministrazione, all’interno della quale giocano un ruolo complementare
le AC da un lato e le AR e le AL dall’altro, la spesa di Altri trasporti è per
gran parte sostenuta dalle IPN. Negli ultimi anni, per la Viabilità, si
osserva un aumento della quota di spesa di AR, AL e IPL. L’incidenza
della spesa di questi soggetti nel settore, pur non molto elevata, è passata
dallo 0,5 per cento nel 1996 al 6,2 nel 2006. Il ruolo delle IPL è molto più
rilevante in Altri trasporti dove, infatti, oltre alla diminuzione della spesa
delle AC bilanciata da un aumento di quelle delle IPN, si assiste a una
tendenziale crescita delle IPL, che nel 2006 rappresentano il 20 per cento
circa della spesa SPA nel settore.
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FIGURA 4.23 - MARCHE - MACROSETTORE MOBILITÀ - INDICATORI DI DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

4.3

La composizione della spesa totale tra corrente e capitale

Nel periodo considerato la spesa media corrente del Settore Pubblico
Allargato marchigiano è stata pari a 14.981,1 milioni di euro (17.300,7 nel
2006) e ha rappresentato l’86 per cento della spesa complessiva. La spesa
media in conto capitale è stata invece pari a 2.369,4 milioni di euro (2.522,2
nell’ultimo anno) che corrisponde al 14 per cento del totale. Il riparto tra
spesa corrente e in conto capitale a livello regionale, coincide
sostanzialmente con la composizione della spesa italiana (cfr. Figura 4.24).
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FIGURA 4.24 - MARCHE - SPA - SPESA TOTALE PER
(valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

A livello assoluto, dal 1996 al 2006, la spesa corrente del SPA delle
Marche ha avuto un trend in decisa crescita con un tasso di incremento
medio annuo pari al 2,1 per cento e con un’accelerazione del tasso di
crescita proprio negli ultimi due esercizi (cfr. Capitolo 5) . L’andamento
della spesa in conto capitale (cfr. Capitolo 6) mostra invece un’alternanza
di fasi di crescita e diminuzione, registrando negli ultimi tre anni
considerati, una sensibile riduzione.
La composizione della spesa tra corrente e in conto capitale mostra
comunque alcune sostanziali differenze se analizzata per livelli di governo
(cfr. Figura 4.25). La quota della spesa in conto capitale sul totale varia
infatti da un minimo del 9,5 per cento per cento delle Amministrazioni
Centrali a un massimo del 32,1 per cento delle Amministrazioni Locali.
Complessivamente Amministrazioni Centrali e Regionali registrano
percentuali di spesa in conto capitale intorno al 10 per cento mentre
Imprese Pubbliche Nazionali, Amministrazioni Locali e Imprese
Pubbliche Locali hanno quote di spesa in conto capitale tra il 16 per cento
e il 32 per cento circa. Tale caratteristica è sostanzialmente in linea con
quanto osservato a livello nazionale. Si può tuttavia segnalare, nella
regione Marche rispetto all’intero Paese, una minore percentuale di spesa
corrente sul totale da parte delle Amministrazioni Locali (67,9 per cento
Marche e 70,2 per cento Italia) a cui corrisponde una maggiore
percentuale di spesa corrente da parte delle Imprese Pubbliche Locali
(76,9 per cento Marche e 74,2 per cento Italia).
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FIGURA 4.25 - MARCHE - SPA - SPESA TOTALE PER MACROCATEGORIE ECONOMICHE
LIVELLI DI GOVERNO (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Se si analizza la composizione della spesa procapite tra corrente e conto
capitale nei vari macrosettori, si notano differenze consistenti, che
derivano dal diverso tipo di spesa connaturato al settore di riferimento. Ad
esempio, nei settori Ciclo integrato dell’acqua e Ambiente, la spesa in
conto capitale rappresenta circa il 30 per cento del totale mentre nel
macrosettore della Mobilità raggiunge addirittura il 45 per cento. Tale
caratteristica accomuna il dato delle Marche a quello nazionale con
l’unica eccezione della spesa in conto capitale per il macrosettore Attività
produttive che, nelle Marche, è pari al 17 per cento del totale contro il 34
per cento del dato a livello nazionale.
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5.

La spesa corrente

La spesa complessiva del Settore Pubblico Allargato, nelle Marche come nel resto della
penisola, è quasi completamente di natura corrente: essa rappresenta, in media, l’86 per cento
della spesa complessiva. I macrosettori a cui è dedicata in maggior misura tale spesa sono
Politiche sociali, Sanità e Attività produttive e opere pubbliche. La maggior parte della spesa per
il personale è assorbita dai macrosettori Conoscenza, cultura e ricerca, Sanità e Servizi generali
ed è erogata principalmente dalle Amministrazioni Centrali. L’analisi della spesa per beni e
servizi, invece, mostra una presenza forte di Imprese Pubbliche Nazionali e Amministrazioni
Regionali (che complessivamente rappresentano il 60 per cento della spesa sostenuta dal
Settore Pubblico Allargato) e nel periodo di riferimento è in costante aumento.

Nel decennio considerato, la spesa corrente media procapite del SPA delle
Marche è stata pari a 10.123 euro (a fronte dei 10.987 euro e dei 13.004
euro fatti registrare, rispettivamente, a livello Italia e Centro). Il territorio
marchigiano si trova dunque al di sotto della media Italiana e soprattutto
di quella dell’Italia Centrale nonostante un tasso di crescita medio annuo
(+1,73 per cento) ben superiore di quello italiano (+1,27 per cento) e del
Centro (+0,62 per cento).
FIGURA 5.1 - SPA - SPESA CORRENTE PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come già evidenziato si può notare come, anche a livello nazionale la
spesa corrente procapite, dopo un periodo di stasi tra il 2001 e il 2003, sia
tornata a crescere a partire dal 2004, anno in cui, paradossalmente, hanno
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visto la luce i primi decreti legge finalizzati a ridurre la spesa pubblica
che, come già osservato in più occasioni anche dalla Corte dei Conti e
dalla Banca d’Italia, non hanno di fatto portato effetti considerevoli sulle
finanze delle Pubbliche Amministrazioni.
La spesa corrente complessiva del SPA delle Marche ha riguardato
principalmente il macrosettore delle Politiche sociali (per il 39 per cento
della spesa complessiva) e per percentuali minori (intorno al 10 per cento)
i seguenti macrosettori: Sanità, Attività produttive e opere pubbliche,
Conoscenza, cultura e ricerca e Reti infrastrutturali. Nel periodo
considerato i macrosettori che hanno fatto registrare i maggiori tassi medi
annui di crescita sono invece quelli del Ciclo integrato dell’acqua e delle
Reti infrastrutturali (+13 per cento circa).
TAVOLA 5.1 - MARCHE - SPA - SPESA CORRENTE PER MACROSETTORI (milioni di euro a
prezzi costanti 2000 e valori percentuali, media 1996-2006)
Politiche sociali
Sanità
Attività produttive e opere pubbliche
Amministrazione generale
Conoscenza, cultura e ricerca
Servizi generali
Reti infrastrutturali
Mobilità
Ambiente e gestione del territorio
Ciclo integrato dell’acqua

Spesa
corrente
5.858,5
1.653,5
1.586,5
1.369,5
1.365,1
1.270,6
1.057,9
464,4
231,4

Percentuale
sul totale
39,1
11,0
10,6
9,1
9,1
8,5
7,1
3,1
1,5

123,6
14.981,0

0,8
100,0

Totale

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

5.1

Focus sulla spesa di personale

Nel periodo 1996-2006 la spesa media annua per il personale sostenuta
dal Settore Pubblico Allargato nelle Marche è stata pari a 2.794,4 milioni
di euro29. Tale voce rappresenta in media il 19 per cento circa del totale
delle spese correnti. La Figura 5.2 mostra come le risorse per il personale
del Settore Pubblico Allargato marchigiano siano state tra i 1.800 e i 1.900
euro procapite (a fronte di una media nazionale superiore ai 2.000 euro).
29

Trattandosi di una media su 11 anni ed essendo il dato riferito a tutto il Settore Pubblico
Allargato, il valore è solo lievemente influenzato dalla sottostima del dato relativo al 2006
della spesa sanitaria per il personale delle Amministrazioni Regionali delle Marche. La
sottostima, imputabile a una non corretta contabilizzazione delle spese del personale da
parte dell’Asur marchigiana. Sulla base delle informazioni aggiuntive acquisite, il dato
relativo al 2006 verrà rivisto in occasione della prossima uscita della Banca dati.
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FIGURA 5.2 - SPA - SPESA PROCAPITE PER IL PERSONALE (euro a prezzi costanti 2000)
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Nota: Correggendo l’errore di contabilizzazione delle spese del personale dell’Asur, il dato
2006 relativo alla spesa procapite per il personale del SPA delle Marche passa da 1.895 a
circa 2.000 euro.
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 5.3 mostra invece l’andamento di tale spesa per ciascun livello
di governo. Le Amministrazioni Centrali presentano valori
significativamente superiori a tutti gli altri livelli di governo, mentre la
spesa sostenuta dalle Imprese Pubbliche Locali risulta molto limitata,
anche se nel periodo considerato è sensibilmente aumentata.
FIGURA 5.3 - MARCHE - SPESA PROCAPITE PER IL PERSONALE PER LIVELLI DI GOVERNO
(euro a prezzi costanti 2000)
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Nota: La revisione della spesa per il personale dell’Asur per il 2006 fa passare da 341 a
circa 460 euro il valore procapite di tale voce per le AR delle Marche.
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La Tavola 5.2 evidenzia come, in media, nello stesso periodo le
Amministrazioni Regionali abbiano speso circa il 23,1 per cento del totale
per il personale, percentuale più alta rispetto a quelle caratterizzanti il
Centro e l’Italia. Le Amministrazioni Locali e le Imprese Pubbliche
Nazionali registrano rispettivamente quote del 15,2 e del 12,1 per cento.
TAVOLA 5.2 -

SPA - SPESA PER IL PERSONALE
percentuali, media 1996-2006)
Marche

Centro

PER LIVELLI DI GOVERNO

Italia

Amministrazioni Centrali

47,4

50,1

46,6

Amministrazioni Regionali

23,1

15,2

19,7

Amministrazioni Locali

14,5

13,5

14,2

Imprese Pubbliche Nazionali

12,1

16,4

14,1

3,0
100,0

4,9
100,0

5,4
100,0

Imprese Pubbliche Locali
Totale

(valori

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Tavola 5.3 segnala come nelle Marche, rispetto all’Italia, si abbia una
maggiore spesa per il personale nei settori Sanità, Conoscenza, cultura e
ricerca e Politiche sociali e una minore incidenza media in Servizi
generali, Ambiente, Mobilità e Reti infrastrutturali.
TAVOLA 5.3 -

SPA - SPESA PER IL PERSONALE PER MACROSETTORI (valori percentuali,
media 1996-2006)
Marche

Amministrazione generale

Centro

9,9

Italia

8,6

9,5

Servizi generali

12,8

17,1

15,0

Conoscenza, cultura e ricerca

29,0

26,7

28,4

Ciclo integrato dell’acqua

0,8

0,5

0,6

Ambiente e gestione del territorio

1,6

1,8

1,8

Sanità

20,9

14,3

16,8

Politiche sociali

8,5

8,7

7,6

Attività produttive e opere pubbliche

5,1

5,9

5,7

Mobilità

5,5

8,5

7,3

Reti infrastrutturali

5,8

8,1

7,3

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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5.2

Focus sulla spesa di acquisto di beni e servizi

Nel 2006 la spesa complessiva per l’acquisto di beni e servizi sostenuta
dal SPA delle Marche è stata pari a 5.392,4 milioni di euro, con un
incremento del 7 per cento rispetto a quella del 2005 (cfr. Figura 5.4).
FIGURA 5.4 - MARCHE - SPA - SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (milioni di euro a
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Gli Acquisti di beni e servizi sono stati oggetto di molteplici disposizioni
legislative (anche nei decreti volti a ridurre la spesa pubblica che si sono
ripetuti dal 2002 a oggi) ma i dati dimostrano che, nel periodo considerato
la relativa spesa nelle Marche è aumentata di circa l’86 per cento, quasi
allo stesso livello della macroarea Italia (+73 per cento circa) e contro il
46 per cento fatto registrare dal Centro. Come più volte sostenuto sia dalla
Corte dei Conti che dalla Banca d’Italia i decreti appena citati non hanno
dunque prodotto gli effetti sperati ma anzi, come si evidenzia dalla Figura
5.5, il ritmo di crescita è mutato a partire dal 2002: la spesa in Italia e nel
Centro è aumentata sebbene con un ritmo inferiore rispetto al periodo
precedente, mentre nelle Marche si è ridotta solo per i primi anni.
L’analisi della spesa procapite segnala come il livello complessivo della
spesa sostenuta dal SPA marchigiano si mantenga sempre
abbondantemente al di sotto della spesa dell’Italia e del Centro.
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FIGURA 5.5 - SPA - SPESA PROCAPITE PER ACQUISTO DI
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

I livelli di governo che maggiormente hanno speso per l’Acquisto di beni
e servizi sono le IPN e le AR: tale dato è in sintonia con il dato nazionale.
Da sottolineare che, nel decennio d’analisi, la spesa per beni e servizi
effettuata dalle amministrazioni regionali italiane è cresciuta a un tasso
medio annuo del 5,6 per cento a fronte di in più modesto 2,2 per cento
fatto registrare dalle Amministrazioni Regionali marchigiane. La Figura
5.6 mostra la spesa media effettuata per ogni singolo livello di governo.
FIGURA 5.6 - MARCHE - SPA - SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LIVELLI DI
GOVERNO (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La spesa procapite per l’Acquisto di beni e servizi (cfr. Tavola 5.4)
sostenuta, nel decennio, dalle Amministrazioni Centrali è rimasta
sostanzialmente stabile mentre è fortemente cresciuta quella sostenuta
dalle Imprese Pubbliche Nazionali.
TAVOLA 5.4 - SPA - SPESA PER ACQUISTO DI BENI
(valori percentuali, media 1996-2006)
Marche

E SERVIZI PER LIVELLI DI GOVERNO

Centro

Italia

Amministrazioni Centrali

9,7

19,6

12,4

Amministrazioni Regionali

30,1

19,4

26,5

Amministrazioni Locali

16,4

12,6

13,4

Imprese Pubbliche Nazionali

36,2

39,9

38,6

7,6
100,0

8,6
100,0

9,1
100,0

Imprese Pubbliche Locali
Totale

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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6.

La spesa in conto capitale

La spesa in conto capitale rappresenta, in media, il 14 per cento del Settore Pubblico Allargato
delle Marche, mostrando un trend in decisa crescita fino al 2001 e in flessione negli ultimi anni.
La maggior parte è stata sostenuta dalle Amministrazioni Locali e dalle Imprese Pubbliche
Nazionali per investimenti relativi ad Attività produttive e opere pubbliche e Reti infrastrutturali
– nei quali dal 2001 le quote di spesa vanno progressivamente diminuendo – e Mobilità – dove
la riduzione della spesa si ha dal 2006. La dinamica degli investimenti e dei trasferimenti vede
prevalere nettamente i primi, mentre i trasferimenti sono diretti maggiormente alle imprese che
alle famiglie e risultano percentualmente più alti rispetto al resto della penisola.

La spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie30 del SPA delle
Marche è stata pari, nel 2006, a 1.437,0 milioni di euro con una contrazione
del 13 per cento rispetto al 2005. Nel periodo d’analisi è cresciuta a un tasso
medio annuo del 6 per cento (3 per cento per il procapite), molto più che in
Italia e nel Centro, dove è rimasta quasi stabile. Si osserva una decisa crescita
dal 1996 al 2001 e una successiva diminuzione. La spesa media procapite è di
poco inferiore a quella delle macroaree di riferimento (cfr. Figura 6.1).
FIGURA 6.1 - SPA - SPESA PROCAPITE IN CONTO CAPITALE
FINANZIARIE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
30

Si tratta dell’aggregato che rappresenta al meglio la spesa per finalità di sviluppo ed è
coerente con la Contabilità Nazionale. Per semplicità, talvolta, nel testo si usa
l’espressione “spesa in conto capitale” sottintendendo “spesa in conto capitale al netto
delle partite finanziarie”, cfr. Appendice metodologica.
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6.1

La spesa in conto capitale per livello di governo

Nel periodo 1996-2006 la quota più significativa della spesa in conto
capitale al netto delle partite finanziarie nelle Marche è sostenuta dalle
Amministrazioni Locali seguite dalle IPN (cfr. Figura 6.2). Il ruolo delle
Amministrazioni Centrali è invece pari a circa il 17,1 per cento del totale e
risulta inferiore a quanto registrato nella macroarea e in Italia (intorno al
23 per cento).
FIGURA 6.2 - MARCHE - SPA - SPESA

IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE
FINANZIARIE PER LIVELLI DI GOVERNO (valori percentuali, media 1996-

2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel periodo considerato (cfr. Figura 6.3) la spesa delle Amministrazioni
Centrali si mantiene comunque su livelli sostanzialmente stabili, tra i 150
e i 200 euro procapite, pur mostrando una notevole riduzione a partire dal
2005. La spesa sostenuta dalle Amministrazioni Regionali è in linea con
l’Italia e quasi a un livello doppio rispetto al Centro: il trend decennale è
in crescita fino al 2001 e decisamente in calo negli anni successivi. Le
Amministrazioni Locali hanno sostenuto nelle Marche spese in conto
capitale in misura percentuale più alta sia della media italiana che del
Centro. Anche in questo caso si evidenzia una forte crescita fino al 2001
per poi assistere a una rapida riduzione negli ultimi anni.
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FIGURA 6.3-

MARCHE - SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE
FINANZIARIE PER LIVELLI DI GOVERNO (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La spesa in conto capitale per settori di intervento

La maggior parte della spesa in conto capitale al netto delle partite
finanziarie (cfr. Figura 6.4) è destinata, nelle Marche, ad Attività
produttive (23,1 per cento), Mobilità (21,7 per cento) e Reti
infrastrutturali (13,7 per cento).
FIGURA 6.4 -

MARCHE - SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE
FINANZIARIE PER MACROSETTORI (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Si segnala una maggiore spesa in termini percentuali sul totale SPA
rispetto al resto della penisola per Sanità, Amministrazione generale e
Ambiente e gestione del territorio, mentre la quota risulta inferiore per
Politiche sociali e Mobilità. Nonostante il settore delle Attività
produttive recepisca la maggior parte delle risorse del SPA marchigiano
si rileva che, a partire dall’anno 2001 la spesa per tale settore mostra
una progressiva diminuzione passando da circa 500 milioni di euro a
230 milioni di euro nel 2006 (cfr. Figura 6.5). Lo stesso si può
osservare anche per il macrosettore Reti infrastrutturali che da 314
milioni di euro nel 1999 è passato a 160 milioni di euro nel 2006. Si
osservano incrementi percentuali significativi di crescita anche per
Servizi generali (con però una spesa molto limitata in termini assoluti),
Mobilità (con una sensibile riduzione nel 2006) e Ambiente. Il
macrosettore Sanità, pur presentando un livello di spesa in conto capitale
abbastanza modesto, ha mostrato un trend di decisa crescita fino al 2002
raggiungendo in quest’anno 95 milioni di euro a fronte dei 30 milioni di
euro del 1996 per poi ridursi nuovamente fino ai 51 milioni del 2006.
FIGURA 6.5 - MARCHE - SPA - SPESA

IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE
FINANZIARIE PER MACROSETTORI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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6.3

Le politiche di incentivazione allo sviluppo: investimenti e
trasferimenti

La spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie è composta da,
investimenti e trasferimenti a famiglie e imprese31. La quota di
investimenti sul totale rappresenta un buon indicatore dello sforzo
prodotto per lo sviluppo di un’area. Tale quota, per il periodo 1996-2006,
ha assunto nelle Marche un valore medio pari al 78,4 per cento
collocandosi a un livello intermedio tra quello nazionale (73,9 per cento) e
quello del Centro (81,5 per cento). La quota di trasferimenti alle famiglie
nelle Marche è pari al 4,5 per cento (contro il 3,7 per cento dell’Italia e il
3,9 per cento del Centro), mentre la quota dei trasferimenti alle imprese,
pari al 17,1 per cento, è sensibilmente più bassa del dato Italia (22,4 per
cento) ma superiore a quello del Centro (14,6 per cento) (cfr.Tavola 6.1).
TAVOLA 6.1 -

SPA - SPESA PROCAPITE IN CONTO CAPITALE PER CATEGORIE
ECONOMICHE (euro a prezzi costanti 2000 e valori percentuali, media
1996-2006)
Marche Centro Italia Marche Centro Italia
(euro procapite)
(valori percentuali)

Trasferimenti in c/capitale alle famiglie
Trasferimenti in c/capitale alle imprese
Investimenti
Totale

45
173
794
1.012

45
170

40
242

4,5
17,1

948
801
1.163 1.083

78,4
100,0

3,9
14,6

3,7
22,4

81,5 73,9
100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 6.6 mostra l’andamento dei trasferimenti e degli investimenti
nel decennio considerato. Mentre gli investimenti presentano un trend
crescente, i trasferimenti alle famiglie, dopo essere aumentati fino al 2001,
subiscono un forte ridimensionamento per poi assestarsi su questi ultimi
valori fino al 2006. Anche i trasferimenti alle imprese mostrano un
andamento simile: crescita fino al 2001 e una decisa diminuzione negli
anni successivi, con l’unica eccezione nel 2004 quando c’è stato un
incremento di circa il 38,5 per cento rispetto all’anno precedente.

31

I trasferimenti in conto capitale alle imprese sono comprensivi della voce economica
Somme non attribuibili in conto capitale, categoria assumibile per contenuti ai
trasferimenti a imprese private e tipicamente di entità trascurabile.
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FIGURA 6.6 - MARCHE - SPA - SPESA PER INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI
CAPITALE (milioni di euro a prezzi costanti 2000)

IN CONTO
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

6.3.1

Focus sugli investimenti

Il livello degli investimenti effettuati dal SPA delle Marche si è assestato
nel 2006 a 1.175,8 milioni di euro, con un decremento del 10,8 per cento
rispetto al 2005, seppur in linea con il livello medio del periodo
considerato (cfr. Figura 6.7).
FIGURA 6.7 - MARCHE - SPA - SPESA
costanti 2000)

PER INVESTIMENTI
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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I principali macrosettori destinatari di tali interventi (cfr. Tavola 6.2) sono
Mobilità (25,8 per cento delle risorse complessive), Reti infrastrutturali
(17,1 per cento), Attività produttive e opere pubbliche (15,2 per cento) e
Conoscenza, cultura e ricerca (11,7 per cento).
TAVOLA 6.2 - MARCHE - SPA - SPESA PER INVESTIMENTI PER MACROSETTORI (milioni di
euro a prezzi costanti 2000 e valori percentuali, media 1996-2006)
Spesa media annua
(milioni di euro)
(valori percentuali)
303,1
25,8
200,5
17,1
179,2
15,2
137,1
11,7
116,2
9,9
71,6
6,1
60,8
5,2
55,1
4,7
28,9
2,5
23,6
2,0
1.175,9
100,0

Mobilità
Reti infrastrutturali
Attività produttive e opere pubbliche
Conoscenza, cultura e ricerca
Amministrazione generale
Ambiente e gestione del territorio
Sanità
Ciclo integrato dell’acqua
Politiche sociali
Servizi generali
Totale

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’andamento degli investimenti procapite (cfr. Figura 6.8), mostra per le
Marche alcune peculiarità. Sebbene il livello nel 1996 fosse decisamente più
basso della macroarea e dell’Italia, negli anni successivi tale spesa è
cresciuta a un ritmo assai più elevato di quello della media nazionale e del
Centro. Dal 2001, gli investimenti nella regione si ridimensionano,
assestandosi sui valori italiani e decrescendo fino al 2006.
FIGURA 6.8 - SPA - SPESA PROCAPITE PER INVESTIMENTI (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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2003

2004

Italia
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Analizzando la composizione degli investimenti per livello di governo, si
può osservare in analogia a quanto riscontrabile a livello nazionale come
la spesa per investimenti sia stata effettuata, in media, soprattutto da
Amministrazioni Locali (43,5 per cento) e da Imprese Pubbliche
Nazionali (28,4 per cento) (cfr. Tavola 6.3).
TAVOLA 6.3 - SPA - SPESA PER INVESTIMENTI
percentuali, media 1996-2006)
Marche

Centro

12,0
6,8
43,5
28,4
9,3
100,0

Amministrazioni Centrali
Amministrazioni Regionali
Amministrazioni Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

PER LIVELLI DI GOVERNO

(valori

Italia

17,2
5,0
30,1
36,0
11,7
100,0

13,0
10,7
36,2
27,7
12,4
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Rispetto all’Italia e alle regioni del Centro, nelle Marche le
Amministrazioni Locali sostengono una quota maggiore degli
investimenti del SPA; le Amministrazioni Regionali e le Imprese
Pubbliche Locali mostrano invece livelli di spesa in linea con il Centro ma
decisamente inferiori alla media nazionale. Si osserva inoltre un forte
ridimensionamento degli investimenti effettuati dalle Amministrazioni
Centrali e delle Imprese Pubbliche Nazionali a partire rispettivamente dal
2003 e dal 2006 (cfr. Figura 6.9).
FIGURA 6.9 - MARCHE - SPA - SPESA PER INVESTIMENTI
(milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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6.3.2

Focus sui trasferimenti in conto capitale a famiglie e imprese
private

I trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali
rappresentano una piccola parte dei trasferimenti in conto capitale, tuttavia
maggiore rispetto a quella riscontrabile a livello nazionale. Il SPA ha in
media trasferito alle famiglie somme in conto capitale per 45 euro
procapite l’anno nelle Marche e nel Centro e 40 euro in Italia. Più alto è
invece il livello dei trasferimenti in conto capitale alle imprese: 173 euro
procapite nelle Marche contro i 242 e i 170, rispettivamente, dell’Italia e
del Centro (cfr. Figura 6.10). In media, nel decennio d’analisi, i
trasferimenti in conto capitale alle imprese sono stati sempre
sensibilmente inferiori al dato nazionale ma superiori a quelli del Centro.
Essi, però, nel decennio considerato, sono cresciuti a un ritmo maggiore
tanto che il loro tasso di crescita medio annuo è stato pari al 4,5 per cento
contro lo 0,5 per cento fatto registrare a livello Italia e il 3,9 per cento del
Centro.
FIGURA 6.10 - SPA - TRASFERIMENTI PROCAPITE IN CONTO CAPITALE
IMPRESE (euro a prezzi costanti 2000, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La maggior parte dei trasferimenti alle famiglie è stata destinata ai settori
Ambiente e gestione del territorio (37 per cento circa), Attività produttive
e opere pubbliche (31 per cento circa) e alla Cultura (14 per cento circa).
Nel periodo considerato, invece, i macrosettori in cui il livello dei
trasferimenti ha conosciuto maggiori tassi di crescita sono stati Politiche
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sociali e Amministrazione Generale. I trasferimenti agli altri settori, in
particolare Mobilità e Ciclo integrato dell’acqua, sono invece diminuiti.
Per l’Italia, la quasi totalità dei trasferimenti alle famiglie viene da
Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali: la situazione della Regione
Marche riflette dunque il contesto nazionale con delle piccole differenze
per le Amministrazioni Regionali e Locali (cfr. Figura 6.11).
FIGURA 6.11 - MARCHE - SPA - TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PER LIVELLI DI GOVERNO (valori percentuali, media

1996-2006)
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4,8%

Imprese Pubbliche
Locali
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Amm. Centrali
14,5%

Amm. Regionali
26,0%
Amm. Locali
53,7%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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7.

La spesa dei soggetti a rilevanza regionale e locale

La spesa dei soggetti a rilevanza regionale e locale ha rappresentato, nel 2006, meno del 5 per
cento della spesa complessiva dell’intero SPA marchigiano, valore inferiore a Italia e Centro. In
controtendenza rispetto alle altre regioni italiane, dove tale percentuale è più elevata, solo il 17
per cento della spesa di questi soggetti è sostenuta da Enti dipendenti e Imprese Pubbliche
Locali dell’Ente Regione. Il resto, l’83 per cento circa, è invece da attribuire a soggetti
controllati o partecipati da Enti locali e in particolare alle SpA che gestiscono alcuni servizi
pubblici locali per conto dei Comuni. Il fenomeno della ‘societarizzazione’, tipico della realtà
italiana nell’ultimo decennio, ha interessato le Marche in tono minore e con un certo ritardo
rispetto al resto del Paese; tuttavia, la spesa delle IPL è decisamente cresciuta, con un tasso
annuo del 9,4 per cento.

Nel 2006 la spesa dei soggetti a rilevanza regionale e locale32 nelle
Marche è stata pari a 981,6 milioni di euro. La crescita media annua è
stata del 9,6 per cento, circa un punto percentuale in più rispetto all’Italia.
La spesa di enti e società dipendenti o controllati dalla Regione si è
mantenuta intorno ai 130 milioni di euro, rappresentando in media solo il
17,2 per cento del totale, contro il 21,9 del Centro e il 26,8 per cento
dell’Italia (cfr. Figura 7.1).
FIGURA 7.1 - MARCHE - SPESA TOTALE DEGLI ENTI A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE
(milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

32

Per soggetti a rilevanza regionale e locale si intendono le seguenti categorie di enti:
Consorzi e forme associative, Aziende e istituzioni, Società e fondazioni partecipate e Enti
dipendenti. Per ulteriori dettagli cfr. Appendice metodologica.
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La componente relativa alla spesa degli enti e società subregionali
(dipendenti o controllati dagli Enti locali), rappresenta invece l’83 per
cento circa del totale e, dopo essersi mantenuta sotto i 600 milioni fino al
2004, è cresciuta sensibilmente fino al 2006, superando gli 800 milioni di
euro. In effetti, in questi ultimi anni la regione Marche ha adottato diverse
misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie Agenzie e
Enti dipendenti e strumentali con effetti sulla spesa: nel 2006, ad esempio,
sono stati soppressi l’Azienda di Promozione Turistica Regionale
(APTR), il Consorzio Regionale tra gli IACP delle Marche (CRIACP) e
l’Agenzia Regionale Marche Lavoro (ARMAL). Ancor prima delle
disposizioni statali, l’Amministrazione Regionale aveva inoltre
provveduto a ridurre il numero dei componenti dei Consigli di
Amministrazione e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti
dipendenti e nelle Società partecipate. Nel periodo analizzato, risulta
invece superiore rispetto alla media nazionale e del Centro il peso della
spesa dei soggetti subregionali marchigiani.
La spesa media procapite dei soggetti a rilevanza regionale e locale delle
Marche è stata pari a circa 500 euro l’anno, inferiore del 25 per cento
rispetto alla media nazionale (670 euro) e del 32 per cento rispetto a
quella del Centro (735 euro). Dalla Figura 7.2, si evince come negli ultimi
due anni considerati, la forte crescita della spesa di questi soggetti nella
regione abbia ridotto il gap esistente con il Centro. Si conferma, peraltro,
quanto già osservato in altri capitoli del volume in merito alla più bassa
incidenza rispetto alla media nazionale e del Centro della spesa delle IPL
sul totale del SPA.
FIGURA 7.2 - SPESA PROCAPITE DEI SOGGETTI A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE (euro
a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Se invece si guarda all’articolazione della spesa di questi soggetti per
categoria di ente (cfr. Tavola 7.1), emerge come nelle Marche la spesa sia
stata effettuata per la maggior parte da Società e fondazioni partecipate,
dato in linea con il resto della penisola. Sensibilmente inferiore rispetto
alla media nazionale è il peso della spesa degli Enti dipendenti, che nelle
Marche è del 5,8 per cento contro una media nazionale dell’8,3 per cento,
bilanciato da un maggior peso di Consorzi e forme associative. La spesa
di Aziende e istituzioni ha rappresentato il 13,4 per cento della spesa
complessiva dei soggetti a rilevanza regionale e locale, costantemente in
linea con il dato nazionale e del Centro.
TAVOLA 7.1 - MARCHE - SPESA DEI SOGGETTI A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE (valori
percentuali, media 2000-2006)
Marche
5,8
8,8
13,4
72,0
100,0

Enti dipendenti
Consorzi e forme associative
Aziende e istituzioni
Società e fondazioni partecipate
Totale

Centro
4,9
4,9
14,8
75,5
100,0

Italia
8,3
6,8
12,2
72,6
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’analisi della spesa degli enti a rilevanza regionale e locale per macrosettore
evidenzia una forte concentrazione in Reti infrastrutturali (25,9 per cento),
Ciclo integrato dell’acqua (22,5 per cento), Ambiente e gestione del territorio
(17,7 per cento) e Mobilità (13,5 per cento). Sebbene con percentuali
leggermente diverse, tale ripartizione si riscontra anche a livello nazionale.
FIGURA 7.3 - MARCHE - SPESA DEI SOGGETTI A RILEVANZA REGIONALE
MACROSETTORE (valori percentuali, media 2000- 2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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E LOCALE PER

7.1

Le Imprese Pubbliche Locali

La spesa delle Imprese Pubbliche Locali33 delle Marche ha rappresentato
oltre il 90 per cento della spesa complessiva dei soggetti a rilevanza
regionale e locale ed è passata dai 368 euro procapite del 2000 ai 610 euro
procapite del 2006, con un tasso di incremento medio annuo pari al 9,4 per
cento. Nonostante questo alto tasso di crescita il livello della spesa delle IPL
delle Marche, come già segnalato nei precedenti capitoli, si è sempre
mantenuto a un livello sensibilmente inferiore di quello nazionale anche se a
partire dal 2006 si assiste a un deciso riavvicinamento dei valori.
FIGURA 7.4 - IPL - SPESA TOTALE PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Analizzando la spesa delle IPL delle Marche per macrosettori di
intervento si conferma quanto già precedentemente osservato: le risorse si
concentrano nei settori Reti infrastrutturali (per il 27,5 per cento), Ciclo
integrato dell’acqua (per il 24 per cento), Ambiente e gestione del
territorio (per il 14,6 per cento) e Mobilità (per il 14,3 per cento). Sebbene
con percentuali leggermente diverse, tale ripartizione della spesa si
riscontra anche a livello nazionale.

33

Nella Banca dati CPT le Imprese Pubbliche Locali sono composte da; Consorzi e forme
associative a livello regionale e sub regionale; Aziende e istituzioni locali a livello
regionale e sub regionale; Società e fondazioni partecipate da Regioni o Enti Locali. Per
ulteriori dettagli, cfr. Appendice metodologica.
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TAVOLA 7.2 - IPL - SPESA PER MACROSETTORI (valori percentuali, media 2000-2006)
Marche

Totale

Centro

Italia

0,9
0,0
0,4
24,0
14,6
3,9
0,1
14,3
14,3
27,5

0,1
0,0
0,9
14,3
14,9
3,6
0,1
17,0
26,7
22,4

0,1
0,1
2,0
11,9
13,7
2,6
1,5
18,4
23,6
26,2

100,0

100,0

100,0

Amministrazione generale
Servizi generali
Conoscenza, cultura e ricerca
Ciclo integrato dell’acqua
Ambiente e gestione del territorio
Sanità
Politiche sociali
Attività produttive e opere pubbliche
Mobilità
Reti infrastrutturali

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

7.2

Il fenomeno di societarizzazione dei servizi pubblici locali

Nel Paese si è assistito a un passaggio della forma di gestione dei soggetti
a rilevanza regionale e locale da enti dipendenti, consorzi e aziende a
società. Nelle Marche il processo sta avvenendo con un certo ritardo: nel
periodo 2000-2006, il peso medio della spesa delle società partecipate sul
territorio marchigiano è stata pari al 70,9 per cento del totale degli enti
regionali e locali, in linea con l’Italia ma inferiore a quella del Centro
(75,4 per cento). La Figura 7.5 mostra che nelle Marche il peso della spesa
delle società partecipate e delle fondazioni cresce a ritmi più elevati in
confronto a all’Italia e al Centro: il peso delle società partecipate è passato
dal 57,6 per cento del 2000 al 79,4 per cento del 2006.
FIGURA 7.5 - SPESA DI SOCIETÀ E FONDAZIONI PARTECIPATE SUL TOTALE DELLA SPESA
DEI SOGGETTI A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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PARTE III - LE ENTRATE PUBBLICHE NELLA REGIONE
8.

Le entrate del Settore Pubblico Allargato

Nel periodo 1996-2006 le entrate consolidate del SPA nelle Marche sono state in linea con il
trend nazionale, anche se di entità leggermente inferiore. La quasi totalità è di natura corrente
e solo in minima parte (6 per cento) in conto capitale. Questo rapporto si è modificato
leggermente negli ultimi anni a favore delle entrate in conto capitale, aumentate a un ritmo
medio del 7 per cento all’anno. Le entrate correnti hanno invece fatto registrare un tasso medio
di crescita del 2 per cento, nettamente inferiore all’8 per cento del Paese.

Le entrate del Settore Pubblico Allargato nelle Marche nel 2006 sono state
pari a 20.046,9 milioni di euro. Nel periodo 1996-2006 sono aumentate
mediamente del 2,3 per cento l’anno, rispetto all’1,6 del Centro e all’1,9
del livello nazionale, rappresentando in media il 2,5 per cento del totale
delle entrate nazionali e circa l’11 per cento di quelle del Centro.
FIGURA 8.1 - MARCHE - SPA - ENTRATE TOTALI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

A livello procapite, le entrate sono state pari nel 2006 a 13.082 euro,
valore leggermente inferiore al livello nazionale (13.599 euro) e ben
distanti da quanto rilevato per il Centro (15.208 euro). Tali differenze
permangono anche se si considerano i valori medi 1996-2006: 12.288
euro per le Marche, 12.737 euro per la media nazionale e 14.909 euro per
il Centro. Ciononostante, l’andamento di tale voce è sostanzialmente
analogo a quello medio nazionale. Rispetto al Centro, la significativa
distanza nei livelli (costantemente superiore ai 2 mila euro procapite) si è
lievemente ridimensionata negli ultimi anni.
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FIGURA 8.2 - SPA - ENTRATE TOTALI PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le entrate correnti del Settore Pubblico Allargato nelle Marche,
ammontano in media a 17.102,3 milioni di euro annui e con un aumento
medio del 2,2 per cento l’anno, rispetto al 2,1 dell’Italia e all’1,8 del
Centro. Esse rappresentano in media il 94,1 per cento del totale delle
entrate, quota analoga a quella dell’Italia ma superiore a quella del Centro,
dove tale voce è pari al 91,8 per cento del totale delle entrate (cfr. Figura
8.3).
FIGURA 8.3 - SPA - ENTRATE TOTALI PER CATEGORIE ECONOMICHE (valori percentuali,
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le entrate in conto capitale del SPA nelle Marche, come si evince dalla
Figura 8.3, coprono una quota del 5,9 per cento del totale, in linea con
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quanto rilevato a livello nazionale. Esse, pari nel 2006 a 1.208,2 milioni di
euro, sono cresciute nel periodo 1996-2006 di circa il 7 per cento l’anno.
In considerazione del significativo ruolo che rivestono le entrate correnti
rispetto al totale, il loro andamento nel tempo è rappresentativo di quello
delle entrate totali (cfr. Figura 8.4). Da sottolineare che nel 2006, mentre a
livello nazionale questa voce ha conosciuto un forte incremento (circa 8
per cento), nelle Marche esse sono cresciute solamente del 2 per cento.
FIGURA 8.4 - SPA - ENTRATE CORRENTI PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000
1996

1997

1998

1999
Marche

2000

2001

2002

Centro

2003

2004

2005

2006

Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Analizzando il trend delle entrate in conto capitale del SPA delle Marche
(cfr. Figura 8.5) si nota come esso sia in gran parte simile a quanto
registrato a livello nazionale; da sottolineare i forti incrementi del 2001 e
del 2006, pari rispettivamente al 70 e al 34 per cento.
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FIGURA 8.5 - SPA - ENTRATE
2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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9.

Le entrate correnti

L’analisi delle entrate correnti delle Marche mostra come la quasi totalità, circa l’85 per cento,
sia stata acquisita dalle Amministrazioni Centrali e dalle Imprese Pubbliche Nazionali. Alle
Imprese Pubbliche Locali, per contro, è spettata una quota pari solamente al 2,5 per cento
delle entrate complessive, ben al di sotto della media nazionale. Il livello medio delle entrate
correnti di competenza delle Amministrazioni Locali è stato, invece, sempre superiore a quello
del resto della penisola, mentre quello delle Amministrazioni Regionali è stato in linea con
l’andamento nazionale.

L’analisi della composizione delle entrate correnti per livello di governo
(cfr. Tavola 9.1) mostra che, nelle Marche, in media, negli anni
considerati, circa l’85 per cento è stato acquisito dai livelli di governo
centrali: ben il 72 per cento dalle Amministrazioni Centrali e il 13 per
cento dalle Imprese Pubbliche Nazionali.
Tale dato è in linea con quello dell’Italia e del Centro anche se nelle
Marche è maggiore la quota delle entrate delle Amministrazioni Centrali
(a scapito di quelle delle IPN) rispetto alla corrispondente quota dell’Italia
(70,9 per cento) e, soprattutto, del Centro (69,8 per cento).
La quota di entrate delle Amministrazioni Regionali e delle
Amministrazioni Locali è stata in media del 6,9 per cento e del 5,7 per
cento entrambe leggermente maggiori rispetto al dato nazionale e del
Centro Italia.
TAVOLA 9.1 -

ENTRATE CORRENTI PER LIVELLI DI GOVERNO (valori percentuali, media
1996-2006)
Marche

Amministrazioni Centrali
Amministrazioni Regionali
Amministrazioni Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

71,8
6,9
5,7
13,1
2,5
100,0

Centro

Italia

69,8
6,4
5,3
15,0
3,6
100,0

70,9
6,3
5,0
14,2
3,6
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le entrate correnti procapite delle Amministrazioni Centrali delle Marche
(cfr. Figura 9.1) sono state in linea con quelle nazionali fino al 1999
(sebbene a un livello sensibilmente inferiore a quelle del Centro):
successivamente si è ampliato invece il divario con il dato nazionale per
poi riavvicinarsi leggermente negli ultimi due anni.
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FIGURA 9.1 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTRATE
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il trend delle entrate correnti procapite delle Amministrazioni Regionali
delle Marche (cfr. Figura 9.2) segue quello crescente delle due macroaree
di riferimento fino al 2000, per poi assumere un andamento più irregolare.
FIGURA 9.2 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - ENTRATE
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le entrate correnti procapite delle Amministrazioni Locali marchigiane
sono invece superiori alla media nazionale e prossime a quelle del Centro.
Al 2005 tale voce nelle Marche, analogamente a Italia e Centro, mostra un
livello prossimo a quello del 2001, seppur nel periodo intercorso tra i due
anni non vi sia stato un andamento omogeneo. Nel 2006 si osserva invece
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un deciso aumento per la regione, in controtendenza rispetto alle
macroaree di riferimento (cfr. Figura 9.3).
FIGURA 9.3 - AMMINISTRAZIONI LOCALI - ENTRATE
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Relativamente alle entrate correnti delle IPN delle Marche (cfr. Figura
9.4) è stato già rilevato come esse siano state sempre inferiori alla media
nazionale e del Centro: tale divario si è amplificato notevolmente nel 2006
quando, mentre a livello nazionale tale voce economica è cresciuta di
circa il 10 per cento, nelle Marche esse sono invece diminuite del 9,5 per
cento.
FIGURA 9.4 - IMPRESE PUBBLICHE NAZIONALI - ENTRATE CORRENTI PROCAPITE (euro a
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Infine, per quanto riguarda le Imprese Pubbliche Locali, il livello procapite
di entrata è, nelle Marche, notevolmente più basso del resto d’Italia (cfr.
Figura 9.5). Ciò si deve, presumibilmente, al minore peso che questo livello
di governo ha sul complesso dell’economia regionale. Nelle Marche si è
assistito a una forte crescita nel 1999, quando le entrate delle IPL sono
praticamente triplicate, permettendo un riavvicinamento ai valori medi
nazionali. A partire dal 2002, mentre a livello nazionale le entrate crescono
costantemente, nelle Marche rimangono stabili (ad eccezione del 2006)
ampliando il divario rispetto ai valori nazionali.
FIGURA 9.5 - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - ENTRATE
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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10.

Le entrate in conto capitale

Anche per le entrate in conto capitale, che rappresentano soltanto il 5,9 per cento delle entrate
consolidate del Settore Pubblico Allargato delle Marche, la quota maggiore è stata di
competenza dei livelli centrali, Amministrazioni Centrali e Imprese Pubbliche Nazionali. Al
contrario, le Amministrazioni Regionali hanno incamerato, in media, solo il 3 per cento delle
entrate complessive, dato sensibilmente inferiore sia al livello nazionale che a quello del Centro.
Da segnalare i picchi negli anni 2000-2002 e 2004, dovuti essenzialmente ai trasferimenti
pubblici dallo Stato alla Regione e da questa agli Enti subregionali.

Come già evidenziato, le entrate consolidate in conto capitale
rappresentano solo una piccola percentuale delle entrate complessive del
SPA delle Marche. L’analisi per livello di governo evidenzia che nelle
Marche, in media, il 57,0 per cento di tale voce economica è stato di
competenza delle Amministrazioni Centrali, il 24,7 per cento delle
Imprese Pubbliche Nazionali, il 3,8 per cento delle Imprese Pubbliche
Locali, l’11,4 per cento delle Amministrazioni Locali e solo il 3,0 per
cento delle Amministrazioni Regionali (cfr. Tavola 10.1).
TAVOLA 10.1 -

SPA - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
percentuali, media 1996-2006)
Marche

Amministrazioni Centrali
Amministrazioni Regionali
Amministrazioni Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

57,0
3,0
11,4
24,7
3,8
100,0

Centro

PER LIVELLI DI GOVERNO

(valori

Italia

65,7
1,7
10,7
19,5
2,3
100,0

57,4
4,3
13,0
20,9
4,4
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il trend delle entrate in conto capitale delle Amministrazioni Centrali delle
Marche è stato simile a quello nazionale, mentre risulta particolare
l’andamento registrato dalle Amministrazioni Regionali delle Marche (cfr.
Figura 10.1). A livello procapite esse sono state, in media, pari alla
macroarea Centro e sensibilmente inferiori alla media nazionale (22 euro
per le Marche, 21 euro per il Centro e ben 33 euro per l’Italia). Sono da
segnalare i picchi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2004 dovuti
sostanzialmente ai trasferimenti pubblici dallo Stato alla Regione e dalla
Regione agli enti regionali.
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FIGURA 10.1 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - ENTRATE PROCAPITE IN CONTO CAPITALE
(euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il trend delle entrate in conto capitale delle Amministrazioni Locali delle
Marche è simile a quello dell’Italia soprattutto a partire dall’anno 2001.
L’ammontare di tale voce economica (sia nella regione che in Italia) si è
sostanzialmente ridimensionato nel periodo 1996-2006: da circa 130 euro
procapite del 1996 si è passati ai circa 60 euro del 2006.
Le entrate in conto capitale delle Imprese Pubbliche Locali delle Marche
sono significativamente cresciute negli anni oggetto di analisi.
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11.

Il finanziamento degli enti locali: tributi propri, devoluzioni e
trasferimenti

I tributi delle Amministrazioni Regionali e Locali delle Marche mostrano un trend in decisa
crescita per tutto il periodo di riferimento. In media, essi sono stati leggermente inferiori sia al
dato nazionale che a quello riferito alle sole regioni centrali. L’andamento dei trasferimenti
ricevuti dagli enti di livello superiore (Stato e Regione per le Amministrazioni Locali, Stato per
quelle Regionali), invece, si presenta diametralmente opposto. La diminuzione, avviata in
momenti differenti, è stata più marcata nelle Amministrazioni Regionali che in quelle Locali,
come riflesso del raggiungimento di uno stadio più avanzato nel processo verso l’autonomia
finanziaria.

A partire dal 1997, nelle regole di finanziamento di Regioni ed Enti locali
sono intervenute importanti innovazioni circa le modalità di erogazione
dei trasferimenti erariali agli Enti locali, nonché riguardo l’emanazione di
nuove norme in materia di contabilità, equilibrio e dissesto finanziario.
Infatti, rispetto a un sistema di finanziamento regionale caratterizzato
dalla prevalenza di entrate a destinazione vincolata, il processo che si è
avviato consentirà alle Regioni - una volta a regime - di indirizzare
autonomamente le proprie risorse al finanziamento di attività e programmi
considerati prioritari, nonché di variare e differenziare i livelli di fiscalità.
La revisione del ruolo delle Regioni nell’ambito dell’ordinamento
pubblico italiano (avviatasi con il D.lgs.56/2000) appare in ogni caso
ancora dipendente dagli esiti di quel processo di rafforzamento delle
autonomie locali che viene definito come “costruzione del federalismo”.
Nel decennio considerato i tributi propri e devoluti di Amministrazioni
Regionali e Locali marchigiane sono stati, in media pari a 1.431 euro
procapite, meno elevati rispetto a quelli delle regioni centrali (1.548 euro)
e dell’Italia (1.536 euro).
TAVOLA 11.1 -

AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI – TRIBUTI PROPRI E DEVOLUTI
PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000, media 1996-2006)
Marche

Centro

Tributi propri
1.059
Tributi devoluti
372
Totale
1.431
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

1.194
354
1.548

Italia

959
577
1.536

Dal lato dei trasferimenti complessivi dallo Stato e dall’Ente Regione al
complesso delle Amministrazioni Regionali e Locali34 (cfr. Tavola 11.2),
34

In questa analisi si considerano i trasferimenti in conto corrente e in conto capitale che le
Amministrazioni Regionali e Locali ricevono dagli enti di livello superiore. Quindi, per
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si nota che, nel periodo di riferimento, essi sono stati pari, in media, a
1.128 euro procapite, contro i 1.159 e i 1.149 fatti registrare,
rispettivamente, a livello nazionale e nel Centro. Nel corso degli anni
1996-2006, si assiste a una importante riduzione di tale voce economica.
TAVOLA 11.2 -

AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI - TRASFERIMENTI PROCAPITE
DA STATO E REGIONE (euro a prezzi costanti 2000, media 1996-2006)
Marche

Centro

Italia

Trasferimenti da Stato (*)
913
986
977
Trasferimenti da Regione (**)
215
173
172
Totale
1.128
1.159
1.149
Nota: (*) Trasferimenti dallo Stato alle Amministrazioni Regionali e Locali; (**) Trasferimenti
dalla Regione alle Amministrazioni Locali
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 11.1 mostra l’andamento dei tributi propri e devoluti e dei
trasferimenti da Stato e Regione al complesso delle Amministrazioni
Regionali e Locali e segnala la forte crescita dei tributi, e quindi della
capacità di queste Amministrazioni di acquisire risorse, accompagnata da
un decremento dei trasferimenti dagli enti di livello superiore.
FIGURA 11.1 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUTI E
TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONE (milioni di euro a prezzi costanti
2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Tuttavia, analizzando separatamente le Amministrazioni Regionali e le
Amministrazioni Locali è possibile evidenziare stadi diversi di
avanzamento del fenomeno.
trasferimenti dallo Stato si intendono i trasferimenti erogati dallo Stato a favore delle
Amministrazioni Regionali e Locali, mentre per trasferimenti dalla Regione si intendono i
trasferimenti erogati dalla Regione alle Amministrazioni Locali.
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11.1

Focus sul finanziamento delle Amministrazioni Regionali

Il totale delle entrate non consolidate35 delle Amministrazioni Regionali
delle Marche nel decennio di riferimento è stato in media pari a 4.298,3
milioni di euro l’anno: il 94 per cento circa rappresentato da voci correnti
e il restante 6 per cento da voci in conto capitale. L’andamento delle
entrate, come emerge dalla Figura 11.2 è stato crescente fino al 2003, per
poi subire un rallentamento. Dopo aver superato i 5 miliardi di euro nel
2003, infatti, sono poi scese sotto tale livello negli anni successivi.
FIGURA 11.2 - MARCHE - AMMINISTRAZIONI REGIONALI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

In questo focus si pone particolare attenzione a due voci delle entrate delle
Amministrazioni Regionali: i trasferimenti ricevuti dallo Stato e i tributi
propri e devoluti. I primi rappresentano in media il 20,5 per cento delle
entrate totali, i secondi il 30 per cento circa36. I tributi propri, quasi
esclusivamente composti da imposte indirette, sono cresciuti in modo
significativo passando dai 295,9 milioni del 1996 ai 1.202,5 milioni del
2006. A partire dal 2001 è cresciuta la quota delle imposte dirette
(costituite dalle Addizionali regionali all’Irpef) fino a raggiungere, nel
35

Data la natura delle voci economiche analizzate in questo capitolo, elise nella
costruzione dei conti consolidati CPT, a differenza dei capitoli precedenti vengono qui
considerati dati non consolidati, e quindi comprensivi dei trasferimenti tra enti del Settore
Pubblico Allargato. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di consolidamento adottata cfr.
Appendice metodologica al volume.
36
L’incidenza non è molto elevata in quanto una parte rilevante delle entrate non
consolidate delle Amministrazioni Regionali, al denominatore, è costituita dai
trasferimenti erogati dall’Ente Regione alle altre Amministrazioni Locali (principalmente
ASL e Enti dipendenti).
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2006, circa il 10 per cento del totale dei tributi propri. Un’altra fonte di
entrata importante per la Regione, assimilabile ai tributi propri, è costituita
dai tributi devoluti. Questa voce ha cominciato ad alimentare il bilancio
regionale in modo significativo a partire dal 2001 e rappresenta, nel
periodo 2001-2006, circa il 44 per cento del totale dei tributi.
Analizzando l’andamento dei tributi propri e devoluti rispetto ai
trasferimenti dallo Stato (cfr. Figura 11.3), emerge il forte aumento dei
tributi come conseguenza di alcuni provvedimenti in materia di
finanziamento delle Pubbliche Amministrazioni Locali, tra cui
l’introduzione dell’Irap e dell’Addizionale regionale all’Irpef, con il
D.lgs.446/97, e del D.lgs.56/2000, che ha modificato il sistema di
finanziamento delle regioni a Statuto ordinario. Contemporaneamente, si
assiste ad una forte diminuzione dei trasferimenti dallo Stato, che passano
in termini reali dai 1.435,5 milioni di euro nel 1996 ai 415,3 del 2006.
FIGURA 11.3 - MARCHE - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUTI E
TRASFERIMENTI DALLO STATO (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il confronto dei dati delle Marche (cfr. Figura 11.4 e 11.5) non mostra
sostanziali differenze rispetto al Centro, né nei livelli, né per quanto riguarda
l’evoluzione nel tempo, mentre si distingue dalla realtà nazionale. A livello
nazionale, infatti, si riscontra un più basso livello dei tributi propri e, a partire
dal 2001, un più alto livello dei tributi devoluti e dei trasferimenti.
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FIGURA 11.4 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - TRIBUTI
(euro a prezzi costanti 2000)

PROPRI E DEVOLUTI PROCAPITE

TRIBUTI PROPRI

1.200
1.000
800
600
400
200
0
1996

1997

1998

1999

2000

Marche

2001

2002

2003

2004

Centro

2005

2006

Italia

TRIBUTI DEVOLUTI

1.200
1.000
800
600
400
200
0
1996

1997

1998

1999

2000

Marche

2001

2002

2003

2004

Centro

2005

2006

Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
FIGURA 11.5 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - TRASFERIMENTI
procapite a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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11.2

Focus sul finanziamento delle Amministrazioni Locali

Nel 2006 le entrate non consolidate delle Amministrazioni Locali37 è stato
pari, in termini reali, a 2.102,3 milioni di euro, il 3,3 per cento in più rispetto
al 2005 (cfr. Figura 11.6). Il valore risulta superiore alla media 1996-2006,
che ammonta a 1.977,7 milioni di euro, frutto di un andamento crescente che
ha caratterizzato soprattutto la prima parte del periodo considerato. L’80 per
cento delle entrate è di natura corrente mentre il restante 20 è costituito dalle
entrate in conto capitale, che hanno un peso maggiore rispetto alle
Amministrazioni Regionali.
FIGURA 11.6 - MARCHE - AMMINISTRAZIONI LOCALI - ENTRATE
(milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le principali risorse finanziarie in conto corrente delle Amministrazioni
Locali sono costituite da Tributi propri e devoluti e da Trasferimenti in
conto corrente dallo Stato e dalla Regione, che pesano complessivamente
quasi il 78 per cento delle entrate correnti non consolidate (43,7 per cento
i tributi propri e devoluti e 34,2 i trasferimenti). Le vendite di beni e
servizi, rappresentano, per le Amministrazioni Locali delle Marche, circa
il 15 per cento del totale delle entrate. Le entrate in conto capitale delle
Amministrazioni Locali, invece, sono formate per oltre il 60 per cento dai
trasferimenti in conto capitale ricevuti dallo Stato e dalla Regione (dallo
Stato: 13,9 per cento; dalla Regione: 47,3 per cento).
37

Data la natura delle voci economiche analizzate in questo capitolo, elise nella
costruzione dei conti consolidati CPT, a differenza dei capitoli precedenti vengono qui
considerati dati non consolidati, e quindi comprensivi dei trasferimenti tra enti del Settore
Pubblico Allargato. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di consolidamento adottata cfr.
Appendice metodologica al volume.
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Analizzando il trend dei Tributi propri e devoluti (cfr. Figura 11.7) si nota
come essi siano cresciuti costantemente nel periodo 1996-2006 passando
dai 475,6 milioni di euro del primo anno ai 922,5 del 2006. I trasferimenti,
che fino al 2001 hanno seguito un andamento analogo a quello dei tributi,
dall’anno successivo sperimentano un trend in diminuzione. Questi infatti
passano dai 987,0 milioni (di cui 474,5 dalla Regione) del 2001 ai 723,0
(di cui 367,4 dalla Regione) del 2006. Dall’analisi dei dati emerge che,
come in altre regioni italiane, il processo da parte delle Amministrazioni
Locali verso una maggiore autonomia finanziaria è ad uno stadio meno
avanzato rispetto a quello raggiunto dalle Amministrazioni Regionali:
mentre nelle seconde i tributi hanno superato i trasferimenti già nel 2001 e
la forbice tra le due voci economiche si sta ampliando nel tempo, nelle
prime il superamento dei trasferimenti da parte dei tributi è avvenuto
soltanto nel 2003 e il divario tra i due appare stabile nel tempo.
FIGURA 11.7 - MARCHE - AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUTI E
TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONE (milioni di euro a prezzi costanti
2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 11.8 mostra l’andamento dei tributi propri e devoluti delle
Amministrazioni Locali in termini procapite. Il confronto territoriale dei
Tributi propri procapite delle Amministrazioni Locali mostra per la
regione andamenti e valori medi in linea con quelli nazionali, ma inferiori
a quelli del Centro. Questa voce economica ha subito un andamento
crescente meno accentuato rispetto all’analoga voce nelle
Amministrazioni Regionali. Inoltre, rispetto a queste ultime, è stato
inferiore, anche in termini percentuali, l’apporto dei tributi devoluti, che
introdotti nel 2002, hanno subito un forte aumento nel 2003 per poi
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rimanere stabili intorno ai 100 euro procapite in tutte e tre le aree
geografiche considerate.
FIGURA 11.8 - AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI
(euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel periodo in esame, anche i trasferimenti procapite dallo Stato e dalla
Regione alle Amministrazioni Locali (cfr. Figura 11.9) nelle Marche sono
stati mediamente in linea con quelli nazionali, ma decisamente inferiori a
quelli del Centro. Tra il 1996 e il 2001 si è avuta una crescita in tutte e tre le
aree geografiche considerate, ma dal 2002 si nota un cambio di direzione con
una continua flessione fino al 2006, più marcata nelle Marche.
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FIGURA 11.9 -

AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI
REGIONE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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12.

Il finanziamento delle Imprese
trasferimenti e vendita di beni e servizi

Pubbliche

Locali:

Le Imprese Pubbliche Locali delle Marche mostrano un buon grado di autonomia dai
trasferimenti erogati da Stato, Regione ed Enti Locali (Province e Comuni). In media, le entrate
per vendita di beni e servizi rappresentano nelle Marche il 75,6 per cento delle entrate totali
(non consolidate) e nel 2006 erano circa sei volte superiori ai trasferimenti ricevuti. La regione
si caratterizza per la particolare composizione dei trasferimenti: mentre in Italia e nel Centro
più del 70 per cento sono in conto corrente, nelle Marche il 78 per cento circa è in conto
capitale, a causa d’un minor livello di trasferimenti in conto corrente da parte dell’Ente Regione.

Nelle Marche il processo di trasferimento di funzioni dalle
Amministrazioni Regionali e Locali alle Imprese Pubbliche Locali ha
avuto minor rilevanza rispetto al resto delle penisola e si è manifestato,
come già detto, con un certo ritardo. Esso è tuttavia in fase di continua
evoluzione, come riflesso dall’andamento delle entrate delle IPL, in
costante crescita soprattutto a partire dal 1999 (cfr. Figura 12.1). Nel
2006, il valore complessivo delle entrate non consolidate delle IPL38 è
stato di 785,2 milioni di euro, circa il 12 per cento in più rispetto al 2005 e
ben sopra la media del periodo (518,4 milioni di euro).
FIGURA 12.1 - MARCHE - IPL - ENTRATE
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

38

Come nel capitolo precedente, data la natura delle voci economiche analizzate in questo
capitolo, elise nella costruzione dei conti consolidati CPT, vengono qui considerati dati
non consolidati, e quindi comprensivi dei trasferimenti tra enti del Settore Pubblico
Allargato. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di consolidamento adottata cfr.
Appendice metodologica al volume.
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Le entrate delle Imprese Pubbliche Locali marchigiane, analogamente a
quanto si riscontra a livello nazionale, sono costituite in prevalenza da
voci correnti, che ne rappresentano circa l’85 per cento. All’interno di
questa macrocategoria economica assumono particolare rilevanza le
entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi (88,4 per cento), mentre i
trasferimenti in conto corrente da Stato, Regione e Enti Locali (Province e
Comuni) hanno un peso molto marginale. Diversamente, una delle
principali voci che contribuiscono a formare le entrate in conto capitale è
quella relativa ai trasferimenti in conto capitale da Stato, Regione e Enti
Locali (45,5 per cento). Per indagare sul grado di autonomia finanziaria
delle Imprese Pubbliche Locali rispetto alla Pubblica Amministrazione e,
indirettamente, anche sulla loro efficienza, è utile guardare all’evoluzione
delle entrate da vendita di beni e servizi, derivanti quindi dall’attività di
mercato, e dai trasferimenti ricevuti a sostegno della loro attività. Dalla
Figura 12.2 emerge un alto grado di autonomia delle IPL della regione,
soprattutto a partire dal 1999, anno in cui le entrate derivanti dalla vendita
di beni e servizi cominciano ad aumentare in modo consistente. I
trasferimenti, pur avendo subito un balzo nel 1999, sono rimasti su livelli
non rilevanti rispetto al totale delle entrate per tutto il periodo considerato.
FIGURA 12.2 - MARCHE - IPL - VENDITA DI BENI E SERVIZI E TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE E ENTI LOCALI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

12.1

Focus sui trasferimenti complessivi e sulla vendita di beni e
servizi

Il contributo dei trasferimenti da Stato, Regione, Province e Comuni alle
entrate delle Imprese Pubbliche Locali marchigiane è stato, in proporzione
al totale delle entrate, inferiore rispetto a quello ricevuto dagli stessi
soggetti nelle regioni del Centro e, in generale, in Italia. Ciò è quanto
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emerge dalla Figura 12.3, che mostra l’andamento della quota percentuale
dei trasferimenti sul totale delle entrate non consolidate delle IPL nelle tre
aree geografiche.
FIGURA 12.3 - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE
ENTI LOCALI SU TOTALE ENTRATE NON CONSOLIDATE (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel periodo 1996-2006, il livello delle entrate delle IPL derivanti da Vendita
di beni e servizi è, come si è visto (cfr. Figura 12.2), aumentato. Tuttavia, il
livello procapite è rimasto sensibilmente inferiore a quello registrato nel
resto della penisola. Il divario, diminuito negli anni centrali del periodo
considerato, è andato di nuovo ampliandosi a partire dal 2002: nel 2006, le
entrate delle IPL per vendita di beni e servizi sono state pari a 393 euro nelle
Marche, 579 nel Centro e 551 in Italia (cfr. Figura 12.4). L’ampliarsi del
divario tra le Marche e il resto del Paese è riflesso di una minore influenza
delle IPL nella regione, dove questo fenomeno si sta sviluppando più
lentamente che altrove.
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FIGURA 12.4 -

IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - ENTRATE PROCAPITE PER
BENI E SERVIZI (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 12.5 mostra come nelle Marche non solo le entrate procapite
per la vendita dei beni e servizi sono più basse che nella media nazionale,
ma anche i trasferimenti ricevuti.
FIGURA 12.5 - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - TRASFERIMENTI PROCAPITE
REGIONE E ENTI LOCALI (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

12.2

Focus sulla composizione dei trasferimenti

Questa peculiarità trova una spiegazione nei bassi livelli di trasferimenti
in conto corrente erogati dalla Regione rispetto alle altre aree di
riferimento: 4 euro procapite nelle Marche, 44 nel Centro e 42 in Italia.
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Come conseguenza, i trasferimenti ricevuti dalle IPL nelle Marche si
differenziano da quelli ricevuti nelle altre regioni per la loro
composizione. Mentre, infatti, in Italia e nel Centro i trasferimenti sono
costituiti principalmente da trasferimenti in conto corrente (71,6 per cento
nel Centro, 66,3 per cento in Italia), nelle Marche sono quasi per l’80 per
cento costituiti da trasferimenti in conto capitale.
Ciò ha riflesso anche nella composizione per provenienza dei
trasferimenti, che caratterizza le Marche rispetto sia alla media nazionale
che al Centro. Mentre infatti i trasferimenti dallo Stato rappresentano nel
Centro e in Italia il 20 per cento circa del totale dei trasferimenti ricevuti
dalle IPL, nelle Marche questa quota sale fino a superare il 50 per cento
(cfr. Tavola 12.1).
TAVOLA 12.1 -

IPL - TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE, PROVINCE
(valori percentuali, media 1996-2006)
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7,0
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Totale
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E
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18,8
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6,1

Italia
21,7
68,5
9,8

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le Figure 12.6-12.8 confermano che l’alta incidenza dei trasferimenti
dallo Stato non è tanto dovuta a più elevati trasferimenti dallo Stato
rispetto ad altre regioni, quanto piuttosto al più basso livello dei
trasferimenti dalla Regione.
FIGURA 12.6 -

IMPRESE PUBBLICHE LOCALI – TRASFERIMENTI
STATO (euro procapite a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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FIGURA 12.7 -

IMPRESE PUBBLICHE LOCALI – TRASFERIMENTI
REGIONE (euro procapite a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
FIGURA 12.8 -

IMPRESE PUBBLICHE LOCALI – TRASFERIMENTI PROCAPITE
PROVINCE E COMUNI (euro procapite a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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PARTE IV - ALTRE CARATTERISTICHE
PUBBLICA NELLA REGIONE
13.

DI

FINANZA

I servizi di Trasporto Pubblico Locale

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) è una delle competenze delle Regioni che hanno conosciuto
maggiori evoluzioni negli ultimi anni - sia normative che di ruolo operativo. In effetti, il
Trasporto Pubblico Locale, sia su gomma che su ferro, può generare ricadute positive sulla
riduzione dell’inquinamento e sulla qualità della vita dei cittadini. Ad oggi nelle Marche il
trasporto privato soddisfa circa l’86 per cento della domanda giornaliera e gli investimenti nel
settore risultano ancora inferiori a quelli del Centro e dell’Italia. Per questo il policy maker
regionale riserva al TPL una particolare attenzione in termini di programmazione, concertazione
con le associazioni di consumatori, partenariato con le aziende pubbliche e private e dotazione
di risorse finanziarie.

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) rappresenta una delle competenze
delle Regioni che negli ultimi anni hanno conosciuto maggiori evoluzioni
sia normative che di ruolo operativo. Al TPL il policy maker regionale ha
riservato e riserva una particolare attenzione in termini di
programmazione, concertazione con le associazioni di consumatori,
partenariato con le aziende pubbliche e private, dotazione di risorse
finanziarie. Il tema rientra nel contesto più ampio dell’organizzazione dei
Servizi Pubblici Locali a livello regionale. In Italia, negli ultimi dieci anni,
si è assistito, da un punto di vista normativo, a un susseguirsi di
evoluzioni e involuzioni, accelerazioni nell’innovazione e proroghe
dell’esistente che hanno determinato, complessivamente, incertezza
strategica e difficoltà per le comunità locali. La situazione in atto è basata
su una disciplina di carattere generale, riferibile peraltro ai soli servizi
aventi “rilevanza economica”. L’elemento caratterizzante di tale quadro
normativo è la facoltà, lasciata alle istituzioni locali, di autoproduzione dei
servizi, con procedure e modelli organizzativi riconducibili all’in house
providing, al ricorso a terzi tramite procedure competitive e
all’affidamento diretto dei servizi a società miste, per le quali il socio
operativo privato, portatore non solo di capitali, ma soprattutto di capacità
gestionali industriali, sia scelto con procedure di evidenza pubblica.
13.1

Il quadro normativo programmatico nazionale sui Trasporti
Pubblici Locali

In materia di Trasporto Pubblico Locale lo Stato, in attuazione della
L.59/1997 (Legge Bassanini), ha emanato il D.lgs.422/1997 che individua
le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali in
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materia di Servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i
criteri di organizzazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale. La
programmazione dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale
diviene quindi competenza regionale.
La riforma introdotta prevede:
- introduzione del decentramento amministrativo e funzionale che
si traduce nell’affidamento dei Servizi ferroviari in concessione e
dei Servizi ferroviari locali alle Regioni, mentre il trasporto
pubblico locale su strada viene dato in gestione a Comuni e
Province;
- introduzione del contratto di Servizio, al fine di contenere i costi
nel settore Trasporti;
- introduzione del sistema di gare d’appalto per l’affidamento del
servizio.
Il termine per l’indizione delle gare, fissato in primis al 31 dicembre 2003 è
slittato, prima al 31 dicembre 2005, poi al 31 dicembre 2006 e infine, con il
D.L.300/2006, al 31 dicembre 2007, con la possibilità per le Regioni di
prorogare ulteriormente gli affidamenti in essere, per un periodo massimo di
due anni (e quindi fino al 31 dicembre 2009), a seguito di modifiche
societarie dei soggetti affidatari correlate a operazioni di consolidamento e
integrazione di bacini fra tali soggetti intervenute.
È dunque lecito attendersi che nel corso del 2008 si registri
un’intensificazione nell’espletamento delle gare anche se l’impianto
normativo della riforma (i citati D.lgs.422/1997 e D.lgs.400/1999) non
contempla alcun meccanismo sanzionatorio nei confronti degli Enti locali
eventualmente “inadempienti”.
In affiancamento a tali norme il D.lgs.267/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali - T.U.E.L.) prevedeva, all’art. 113, che
la gestione dei Servizi potesse essere affidata, oltre che sulla base di gare a
evidenza pubblica, anche direttamente:
- a società a capitale misto pubblico-privato (anche se con socio
privato scelto mediante gara);
- a società interamente controllata (in house).
La L.308/2004 (“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) ha sancito l’esclusione della materia del TPL dall’ambito di
applicazione del citato art. 113 T.U.E.L., riconducendola all’alveo del
D.lgs.422/1997.
La possibilità offerta dall’articolo 113 della L.308/2004 è stata comunque
utilizzata da diversi Enti locali che hanno affidato i Servizi con procedure
non competitive.
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In senso “positivo”, ovvero di sostanziale incentivazione e impulso
all’attuazione della riforma, vanno considerate la L.163/2006, il
D.L.223/2006 (decreto “Bersani”), convertito nella L.248/2006, il
D.L.07/2007 (“Bersani bis”) convertito nella L.40/2007.
13.2

Il quadro normativo regionale sul Trasporto Pubblico Locale

L’atto normativo regionale di recepimento della riforma introdotta a
livello nazionale dal D.L.422/1997 è rappresentato dalla L.45/1998
(“Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale delle
Marche”) e successive modifiche che in complesso disciplinano
l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli altri
Enti locali in materia di trasporto pubblico regionale e locale.
Schematicamente, si rileva che l’Ente Regione svolge sia concrete
funzioni amministrative e di regolazione per tutto ciò che richiede
unitarietà di azione (e di esercizio) a livello regionale (quindi in relazione
ai Servizi ferroviari, di cabotaggio, ecc.), sia compiti di programmazione e
indirizzo generale, di coordinamento e vigilanza sulle attività conferite
agli Enti locali minori.
I compiti di tipo amministrativo e regolatorio si estrinsecano
essenzialmente nella stipulazione dei contratti di Servizio concernenti il
vettore ferroviario. Il Consiglio Regionale delle Marche ha stabilito che
dal primo gennaio 2005 i Contratti di Servizio del settore Trasporti siano
gestiti dalle Amministrazioni Provinciali. I compiti più complessi di
programmazione e indirizzo generali si concretizzano nella:
- approvazione (e aggiornamento) del Piano Regionale dei
Trasporti (PRT), articolato in piano del trasporto pubblico locale,
piano del trasporto delle merci, marittimo e aereo e in piano delle
infrastrutture;
- approvazione (e aggiornamento) dei programmi triennali dei
Servizi di trasporto pubblico;
- individuazione e l’organizzazione dei “Servizi minimi”, con i
relativi oneri a carico del bilancio regionale.
Sotto il profilo strettamente operativo, il quadro attualmente emergente è
così sintetizzabile:
- Servizi ferroviari
Con D.G.R.854/2007 la Regione ha autorizzato Trenitalia SpA a
proseguire i Servizi fino al 31 dicembre 2007 e ha fissato i criteri
per la stipula del contratto per l’anno 2007. In attuazione dell’art.
17 della L.R.45/1998, è stato approvato, con Decreto 128/TPL_09
del 1 agosto 2007, il Contratto di Servizio con Trenitalia.
L’attuazione della riforma, del servizio ferroviario regionale, così
come delineata dal D.lgs.422/1997 e successive modifiche,
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prevedeva l’attivazione delle procedure concorsuali anche per i
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale entro il 31
dicembre 2003. Con la modifica del Titolo V della Costituzione,
operata con la Legge Costituzionale 3/2001, la discrezionalità a
livello locale nei tempi e nei modi di attuazione della riforma è
aumentata, in quanto “alle Regioni spetta potestà legislativa in
riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato”, tra cui il TPL.
La successiva L.166/2002 (Collegata alla Legge Finanziaria
2002), integrativa del D.lgs.422/1997, secondo un’interpretazione
estensiva, ha consentito di prorogare il periodo transitorio, la cui
scadenza è fissata al 31 dicembre 2003, per un ulteriore biennio,
ferma restando la necessità di garantire al soggetto subentrante la
disponibilità dei beni funzionali all’erogazione del Servizio.
Nelle more del nuovo disposto normativo, l’ammissibilità degli
affidamenti diretti del settore del Trasporto Pubblico Locale, è
comunque attualmente ammissibile fino al 31 dicembre 2007 ai
sensi della L. 17/2007, che proroga di un anno la scadenza che era
stata fissata dalla Legge Finanziaria del 2006.
Servizi automobilistici extraurbani
Soltanto con riferimento al bacino di Pesaro-Urbino, i Servizi
sono stati affidati sulla base di procedure concorsuali: a seguito di
una gara a evidenza pubblica bandita dalla Provincia di PesaroUrbino ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 45/1998, si è
proceduto infatti (luglio 2007) al loro affidamento alla società
consortile ADRIABUS; il relativo contratto di Servizio è stato
stipulato il 18 agosto 2007.
Negli altri 4 bacini regionali i Servizi sono stati affidati
direttamente a società a capitale pubblico-privato derivanti dalla
trasformazione delle aziende speciali o consortili già
concessionarie di tali Servizi (art. 20, comma 3, L.R. 45/1998). Ai
sensi del già citato art. 20 bis, comma 2, paragrafo b, della L.R.
45/1998, il socio “pubblico” ha provveduto alla scelta del socio
privato sulla base dell’espletamento di gare da esso stesso bandite
e conclusesi nel corso del 2007.
Le “nuove” società che sono così nate e che gestiscono i Servizi
in oggetto sono:
- TRASFER nel bacino di Fermo;
- START PLUS nel bacino di Ascoli Piceno;
- CONTRAM Mobilità nel bacino di Macerata;
- ATMA nel bacino di Ancona.

13.3

Il sistema della mobilità nelle Marche

Dall’analisi dei dati relativi al 2007, così come elaborati nel Piano
Regionale dei Trasporti (aggiornando e integrando i dati Istat più recenti
disponibili con le informazioni rilevate su base comunale dal Sistema
Informativo Statistico Regionale), emerge che la domanda di mobilità
sistematica complessiva giornaliera della regione Marche, ammonta a
circa 740 mila spostamenti monodirezionali.
TAVOLA 13.1 -

MARCHE - SPOSTAMENTI GIORNALIERI PER FASCE ORARIE (anno 2007)

Fasce orarie
Fascia di punta mattinale [ore 7:00-9:00]
Resto della giornata
Totale

Numero
spostamenti
622.642
116.830
739.472

Fonte: Elaborazioni Piano Regionale dei Trasporti su dati Istat e Sistema Informativo
Statistico Regionale

Analizzando nel dettaglio la distribuzione oraria dei trasferimenti nell’arco
dell’intera giornata emerge come la maggior parte degli spostamenti si
concentrino nella fascia oraria mattutina. Nell’intervallo temporale che va
dalle 7.00 alle 9.00 (fascia di punta mattinale), i flussi complessivi di
Mobilità, che interessano la regione Marche sono pari a circa 622.600
spostamenti (84 per cento della Mobilità giornaliera). Di questi circa il 75
per cento rimane all’interno dei limiti amministrativi regionali, il 35 per
cento ha origine e destinazione nello stesso Comune e il 25 per cento risulta
avere destinazione “esterna” alla Regione (cfr. Tavola 13.2).
La ripartizione modale degli spostamenti evidenzia una netta prevalenza dei
modi di trasporto privati su quelli collettivi, sia su gomma sia su ferro. La
Mobilità privata soddisfa l’86 per cento della domanda giornaliera,
relegando il mezzo pubblico su gomma al 13 per cento e quello su ferro solo
all’1 per cento.
TAVOLA 13.2 -

MARCHE - SPOSTAMENTI PER ORIGINE E DESTINAZIONE NELLA FASCIA
DI PUNTA MATTINALE (anno 2007)

Origine e Destinazione
O/D interne alla Regione [ore 7:00-9:00]
O/D coincidenti

Numero
spostamenti
468.930
216.625

Destinazione esterna alla Regione

153.712

Totale

622.642

Fonte: Elaborazioni Piano Regionale dei Trasporti su dati Istat e Sistema Informativo
Statistico Regionale
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Questa tendenza viene confermata anche nella fascia di punta mattinale
(cfr. Tavola 13.3), nella quale si registra una sostanziale tenuta del mezzo
pubblico su ferro, un incremento dell’incidenza (+1 per cento) degli
spostamenti sistematici effettuati su autobus e un contestuale calo
percentuale della Mobilità privata (-1 per cento).
TAVOLA 13.3 -

MARCHE - RIPARTIZIONE MODALE SPOSTAMENTI NELLA REGIONE (anno
2007)

Ripartizione modale
Mobilità privata
Mobilità pubblica su gomma
Mobilità pubblica su ferro
Totale

Spostamenti giornalieri
numero
spostamenti

631.438
98.280

valori
percentuali

85,4
13,3

Spostamenti nella fascia
di punta mattinale
numero
spostamenti

526.140
88.020

valori
percentuali

84,5
14,1

9.754

1,3

8.482

1,4

739.472

100,0

622.642

100,0

Fonte: Elaborazioni Piano Regionale dei Trasporti su dati Istat e Sistema Informativo
Statistico Regionale

La ripartizione della domanda di Mobilità giornaliera per motivo dello
spostamento mette in evidenza la prevalenza degli spostamenti effettuati per
motivo di lavoro (68 per cento) su quelli effettuati per motivo di studio (32
per cento). Nella fascia di punta mattinale tale prevalenza, seppur
confermata, risulta essere meno marcata: si registra infatti un aumento di 3
punti percentuali della Mobilità effettuata per motivi di studio.
Dall’analisi della ripartizione degli spostamenti per “tempo di viaggio”
risulta inoltre che il 69 per cento dei viaggi ha una durata fino a 15 minuti,
il 22 per cento tra 16 e 30 minuti, il 6 per cento tra 30 e 45 minuti, il 2 per
cento tra 46 e 60 minuti e l’1 per cento superiore all’ora. L’elevata
percentuale di trasferimenti con durata inferiore ai quindici minuti
conferma il dato relativo al consistente numero di spostamenti con origine
e destinazione nello stesso Comune.
Tali percentuali rimangono invariate durante tutta la giornata: nelle ore di
punta mattinali non si registrano infatti variazioni rispetto all’arco
temporale giornaliero.
Focalizzando l’attenzione sulla fascia di punta mattinale, nella quale si
sviluppa oltre l’80 per cento della Mobilità regionale, emerge come,
all’interno del bacino regionale, i Comuni che generano il maggior numero
di spostamenti siano Ancona (circa il 7 per cento del totale), Pesaro (circa 6
per cento), Fano (circa 4 per cento) e Ascoli Piceno (circa 3 per cento).
Per quanto attiene invece agli spostamenti che hanno destinazione nell’area
di studio regionale, i Comuni che attraggono il maggior numero di
spostamenti corrispondono ai capoluoghi di Provincia e, rispettivamente,
Ancona (circa il 10 per cento del totale), Pesaro (circa 7 per cento), Ascoli
Piceno (circa 4,5 per cento) e Macerata (circa 4 per cento). È interessante
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notare come Fano, terzo polo regionale in termini di spostamenti emessi
nella fascia di punta mattinale, figuri al quinto posto come polo attrattore di
Mobilità, superato sia da Ascoli Piceno che da Macerata.
Il rapporto tra spostamenti attratti e spostamenti generati da ciascun Comune
dell’area di studio è in grado di rappresentare efficacemente il ruolo
ricoperto dalle diverse zone di trasporto all’interno del sistema della Mobilità
regionale: se infatti tale rapporto assume un valore sensibilmente superiore
all’unità avremo un polo “generatore” di Mobilità, viceversa, se il valore
risulta essere inferiore all’unità ci troveremo di fronte a un polo “attrattore”.
Applicando questo principio alla regione Marche è stato quindi possibile
individuare il ruolo rivestito da ciascun Comune: in particolare sono stati
definiti “generatori di Mobilità” gli ambiti Comunali con un rapporto tra
spostamenti emessi e spostamenti attratti maggiore di 1,1, “attrattori di
Mobilità” i Comuni per i quali il rapporto assume un valore inferiore a 0,9
e “neutri” quei bacini di origine e destinazione per i quali il rapporto
assume un valore compreso tra 0,9 e 1,1 (estremi inclusi).
Nel complesso la regione Marche presenta una netta preponderanza dei
poli “generatori” di Mobilità (183) rispetto sia ai poli “attrattori” (17) sia a
quelli “neutri” (46). Il divario tra i poli attrattori e generatori evidenzia
come territorio regionale le funzioni urbane pregiate (organi istituzionali,
strutture scolastiche per l’istruzione superiore, insediamenti produttivi,
centri direzionali, ecc.) siano concentrate in un numero ridotto di Comuni,
intorno ai quali gravitano la gran parte degli spostamenti che si generano
nella rimanente parte dell’area di studio.
13.4

La spesa pubblica delle Marche nel settore Altri trasporti

Nella Banca dati CPT il macrosettore Mobilità comprende Viabilità e
Altri trasporti. È proprio questo ultimo settore quello in cui sono compresi
i flussi finanziari delle imprese pubbliche e a controllo pubblico che
operano proprio nel Trasporto Pubblico Locale. La spesa complessiva nel
settore Altri trasporti dell’intero SPA delle Marche è stata, nel 2006, pari a
575,2 milioni di euro (dati a prezzi costanti 2000), quasi il 16 per cento in
meno rispetto al 2005 ma in linea con il livello di spesa medio dell’ultimo
decennio d’analisi. Tale settore rappresenta, nelle Marche, poco più del 3 per
cento della spesa complessiva del settore pubblico allargato: tale percentuale
ha raggiunto il 4 per cento nel 2001 da un minimo del 2,7 per cento nel 1996.
A livello nazionale il settore Altri trasporti costituisce il 4,6 per cento della
spesa complessiva mentre a livello dell’Italia centrale tale percentuale sale
addirittura fino al 6,5 per cento.
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FIGURA 13.1 -

MARCHE – SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA TOTALE (milioni di euro
a prezzi costanti 2000)

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come si è detto (cfr. Paragrafo 13.2) la gestione del Contratto di Servizio
dal 2005 è di competenza delle Province ma, a seguito di richieste
dell’Unione Province Italiane alla Regione Marche, quest’ultima ha
continuato a erogare direttamente alle società consortili i corrispettivi in
attesa della Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2005, che di fatto
rendeva impossibile per le Province subentrare nelle funzioni senza
pregiudicare gli equilibri finanziari stabiliti dal Patto di Stabilità. Pertanto
negli ultimi due anni il livello della spesa è fortemente influenzato da tale
decisione e i fondi relativi ai trasporti vengono contabilizzati tra i
trasferimenti alle Province e non più nei relativi capitoli di spesa.
La variabilità dei dati nel periodo 2000-2002 non è legata invece a
particolari eventi o disposizioni normative ma solamente ai diversi tempi
tecnici dei pagamenti.
A livello di spesa complessiva procapite si può affermare che essa, nel
2006, è stata pari a 375 euro contro i 646 euro dell’Italia e i 1.121 euro del
Centro. Nel decennio 1996-2006 tale spesa è aumentata, nelle Marche,
così come in Italia ma meno che nel Centro, sostanzialmente per
l’aumento della spesa delle Imprese Pubbliche Locali (che hanno visto
incrementare la loro spesa nel settore dei trasporti del 27 per cento
all’anno) e delle Amministrazioni Centrali e Locali.
La lettura per livelli di governo vede nelle Marche come nel resto d’Italia,
le Imprese Pubbliche Nazionali detenere una quota di oltre il 50 per cento
della spesa del settore (cfr. Figura 13.2).
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Le Amministrazioni Centrali delle Marche hanno contribuito alla spesa
dei trasporti per poco meno del 20 per cento mentre a livello nazionale si è
registrata una percentuale decisamente inferiore e vicina al 16 per cento.
FIGURA 13.2 - MARCHE – SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA PER LIVELLI DI GOVERNO
(milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Decisamente diverso il peso della spesa delle Amministrazioni Regionali: 12
per cento per quelle marchigiane a fronte di una media nazionale pari al 4
per cento e che scende addirittura al 2 per cento per quelle del Centro. Il
peso medio della spesa delle Amministrazioni Locali delle Marche, è stata
pari al 5 per cento della spesa complessiva nel settore, mentre a livello
nazionale il relativo peso è stato decisamente maggiore (10 per cento per
l’Italia e 13 per cento per il Centro). In merito alla spesa sostenuta dalle
Imprese Pubbliche Locali si conferma quanto già accennato in precedenza e
cioè il minor peso rispetto alla media nazionale soprattutto negli anni
antecedenti al 2000. Nel periodo analizzato, il peso della spesa delle IPL per
i trasporti è stato, in media del 12 per cento contro il 20 per cento fatto
registrare a livello Italia (cfr. Figura 13.3).
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FIGURA 13.3 - SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA
percentuali, media 1996-2006)

PER LIVELLI DI GOVERNO

(valori

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
Amministrazioni Centrali

Amministrazioni Regionali

Amministrazioni Locali

Marche

Imprese Pubbliche
Nazionali

Centro

Imprese Pubbliche Locali
Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La composizione della spesa complessiva del SPA delle Marche tra
macrocategorie economiche ha subito nel settore trasporti una profonda
modificazione nel tempo: nel 1996 la spesa corrente rappresentava circa
l’86 per cento della spesa complessiva, quota che è diminuita fino al 43,8
per cento del 2003 per poi risalire leggermente negli anni successivi. A
livello nazionale e di macroarea tale fenomeno risulta molto più ridotto:
sia i dati relativi all’Italia che quelli relativi al Centro, ci mostrano come la
spesa corrente abbia sempre oscillato, nel decennio in esame, tra il 60 per
cento e il 70 per cento della spesa complessiva (cfr. Figura 13.4).
FIGURA 13.4 -

MARCHE - SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA
ECONOMICA (valori percentuali)

PER CATEGORIA
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

124

2003

2004
Spesa c/capitale

2005

2006

Analizzando la spesa corrente, si può osservare come la spesa per il
personale del settore Altri trasporti marchigiano sia stata, nel 2006, pari a
110,2 milioni di euro, il 4,4 per cento in più rispetto al 2005, e leggermente
inferiore alla media del periodo, pari a 126 milioni di euro (cfr. Figura
13.5). Si tratta di valori inferiori di circa il 40 per cento rispetto alla media
nazionale (86 euro procapite nelle Marche, 130 in Italia).
FIGURA 13.5 - MARCHE - SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA PER IL PERSONALE (milioni
di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La spesa relativa all’Acquisto beni e servizi destinati al settore Altri trasporti
(cfr. Figura 13.6) ha avuto nelle Marche un trend decisamente incostante nel
periodo considerato, oscillando negli anni con anche bruschi incrementi ma
riportando al 2006 gli ammontari sui livelli del 1996.
FIGURA 13.6 - MARCHE - SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA
SERVIZI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Gli investimenti nel settore dei trasporti hanno rappresentato, in media, il
13 per cento degli investimenti complessivi del SPA delle Marche mentre
a livello nazionale la percentuale è stata del 16 per cento e al Centro pari
addirittura al 22 per cento. Il trend fatto registrare nelle Marche (cfr.
Figura 13.7) è praticamente identico a quello nazionale, eccezion fatta per
gli anni 2005 e 2006, influenzati dalle differenti modalità di
contabilizzazione della spesa di cui si è già detto. Il livello degli
investimenti medi procapite è stato nelle Marche pari a 107 euro contro i
131 fatti registrare a livello nazionale e i 212 euro del Centro.
FIGURA 13.7 MARCHE - SETTORE ALTRI TRASPORTI – SPESA PER INVESTIMENTI (milioni
di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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A.

APPENDICE METODOLOGICA

a.1
Quadro d’insieme
I Conti Pubblici Territoriali rilevano, a livello regionale, i flussi finanziari
degli enti del Settore Pubblico Allargato, desunti dai bilanci consuntivi
degli stessi, secondo il criterio di cassa.
I CPT sono prodotti da un Nucleo Centrale operante, al momento,
nell’ambito dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, e da una Rete formata da 21
Nuclei operativi presso ciascuna Regione e Provincia autonoma. La serie
storica dei dati dei Conti Pubblici Territoriali, a frequenza annuale, copre
più di dieci anni a partire dal 1996. I CPT forniscono oggi, con 12-18 mesi
di ritardo rispetto al periodo di riferimento, informazioni sul complesso
delle entrate e delle spese consolidate (correnti e in conto capitale) del
Settore Pubblico Allargato nei singoli territori regionali.
La stabilizzazione dei metodi utilizzati, così come la solidità e la qualità
raggiunta dalla rilevazione CPT, ha reso possibile, dal 2004, l’inserimento
della Banca dati nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la rete dei
soggetti pubblici e privati che fornisce l’informazione statistica ufficiale.
L’intera Banca dati è oggi gestita ed esplorabile attraverso il Sistema
Informativo CPT (SI-CPT), un archivio strutturato e centralizzato che facilita
l’accesso all’informazione e consente un più diffuso uso dei CPT anche a
livello internazionale. Il Sistema Informativo dei Conti Pubblici Territoriali è
un Sistema capace di garantire, infatti, una completa accessibilità e
flessibilità esplorativa delle informazioni sia per la Rete dei produttori che
per gli utilizzatori esterni, a qualsiasi livello di aggregazione.
Nel Giugno 2007 è stata pubblicata la Guida Metodologica CPT39,
contenente aspetti metodologici e operativi per la costruzione di conti
consolidati di finanza pubblica a livello regionale. La Guida costituisce
uno strumento completo per l’approfondimento dei temi sintetizzati in
questa Appendice. A essa si rimanda per l’approfondimento degli specifici
aspetti metodologici trattati nel seguito.
a.2
Natura del dato
La Banca dati Conti Pubblici Territoriali ricostruisce, per ciascun soggetto
appartenente al Settore Pubblico Allargato, i flussi di spesa e di entrata a
livello regionale sulla base dei bilanci consuntivi dell’ente stesso senza
effettuare, in linea di principio, riclassificazioni. Successivamente si giunge
alla costruzione di conti consolidati per ciascuna regione italiana.
39
Cfr. AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti metodologici e operativi per
la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale, UVAL 2007,
disponibile su www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp
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Il dato è di tipo finanziario e di cassa. La scelta di un conto finanziario
discende dalla convinzione che sia proprio questo a essere indispensabile per
delineare le realtà entro cui si colloca l’intervento pubblico a livello regionale
e che i dati di natura finanziaria siano parte integrante sia del processo
decisionale che di quello di formazione e gestione del bilancio pubblico.
La rilevazione della componente allargata del Settore Pubblico ha però
imposto l’applicazione di un’attenta metodologia di conversione dalla
contabilità economica, propria della maggior parte di tali enti, a quella
finanziaria adottata nel progetto CPT, nonché la formulazione di una
definizione del concetto di controllo societario, all’interno degli standard
internazionali. In particolare, l’inserimento di un soggetto all’interno della
Banca dati CPT, viene valutato sulla base dei criteri adottati nell’ambito
dello standard IPSAS 6 (International Pubblic Sector Accounting
Standards)40, sia pur attraverso alcuni adattamenti. In particolare il controllo
pubblico deve intendersi esercitato anche quando le condizioni dettate
dall’IPSAS sono soddisfatte a livello di Settore Pubblico nel suo complesso,
e non di un solo ente pubblico; inoltre, per finalità esclusivamente operative,
viene adottato convenzionalmente un valore di riferimento, in termini di
quota di partecipazione pubblica, pari al 30 per cento, al di sotto del quale si
presume che un controllo non sia in genere esercitabile.
a.3
Universo di riferimento e livelli di governo
I CPT rilevano la totalità degli enti presenti nel Settore Pubblico Allargato
(SPA). Tale universo di enti è costituito dalla Pubblica Amministrazione
(PA), che coincide con la definizione adottata dalla contabilità pubblica
italiana ed è costituita da enti che, in prevalenza, producono servizi non
destinabili alla vendita, e dagli enti dell’Extra PA, aggregato in cui sono
incluse le entità sotto il controllo pubblico (Imprese Pubbliche Nazionali e
Imprese Pubbliche Locali), impegnate nella produzione di servizi
destinabili alla vendita, a cui la PA ha affidato la mission di fornire agli
utenti alcuni servizi di natura pubblica, come le telecomunicazioni,
l’energia, ecc. La Tavola a.1 riporta l’elenco delle categorie di enti
considerati in CPT nel Settore Pubblico Allargato.
40

Lo standard IPSAS 6 è dedicato alla determinazione dei criteri per la compilazione del
conto consolidato di un ente pubblico : in questo ambito la definizione di controllo è necessaria
per identificare quali società pubbliche debbano essere inserite nel conto consolidato di un
ente. IPSAS 6 definisce il controllo come potere di governare in termini operativi e finanziari
un’altra entità così come di beneficiare delle sue attività. Gli standard contabili negano
esplicitamente un legame automatico e biunivoco tra controllo e partecipazione maggioritaria,
così come non ritengono necessario il coinvolgimento diretto nella gestione dell’operatività
quotidiana, essendo piuttosto rivolti all’analisi del ruolo dell’ente potenzialmente controllante
nella definizione degli obiettivi complessivi dell’altra entità. IPSAS 6 definisce un’unità
controllata quando sussistono contemporaneamente condizioni di potere e di beneficio.
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TAVOLA a.1 Subuniverso

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
Livelli di
governo

Amministrazioni
Regionali

PA

Amministrazioni
Centrali

Universo

Categoria

Stato
Patrimonio dello Stato
ANAS
Enti di previdenza
Altri Enti dell’Amministrazione Centrale
Regioni e Province autonome
Enti dipendenti da Regioni
ASL, Ospedali e IRCCS

Settore Pubblico Allargato (SPA)

Amministrazioni Locali

Province e Città metropolitane
Amministrazioni Comunali
Comunità Montane e altre Unioni di enti locali
Camere di Commercio, Industria e Artigianato
Università
Enti dipendenti da Amministrazioni Locali
Autorità e Enti Portuali
Azienda dei Monopoli di Stato
Cassa Depositi e Prestiti (dal 2004, anno di trasformazione dell’Ente in SpA.)
Ente Tabacchi Italiano (fino al 2003, anno della completa privatizzazione)
ENEL
Imprese Pubbliche Nazionali (IPN)

Extra PA

Società Poste Italiane
Ferrovie dello Stato
ENI
ACI
Aziende ex IRI (Aeroporti di Roma, Alitalia, Finmeccanica, Fintecna, RAI)
ENAV (dal 2001, anno di trasformazione dell’Ente in S.p.A.)
GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
Infrastrutture SpA
Italia Lavoro
SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero)
SOGESID (Società Gestione Impianti Idrici)
SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari)

Imprese
Pubbliche
Locali (IPL)

Sviluppo Italia
Consorzi e forme associative di enti locali
Aziende e istituzioni locali
Società e fondazioni partecipate

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

La rilevazione delle Imprese Pubbliche Locali rappresenta un vero e
proprio monopolio informativo della Banca dati CPT, che si è dotata di un
proprio sistema di classificazione. La numerosità e complessità
dell’universo rilevato ha comportato la necessità di definire un apposito
sistema di classificazione strutturato su tre livelli: Categoria, Subcategoria
e Sottotipo. Nel primo livello vengono definiti i grandi aggregati di enti;
nel secondo si tiene conto della dimensione territoriale (Centrale,
Regionale e Subregionale), nel terzo si evidenziano le principali classi di

129

enti rilevate nella Banca dati CPT, tenendo conto soprattutto del dettato
legislativo in materia di Enti locali, e dei possibili legami con altri sistemi
di codifica utilizzati nella PA. Nella Tavola a.2 si riporta la classificazione
di dettaglio per gli Enti territoriali rilevati dai Nuclei Regionali CPT.
TAVOLA a.2 - CLASSIFICAZIONE
REGIONALE CPT
Subuniverso

Categoria

DEGLI

ENTI

TERRITORIALI RILEVATI DAL

Subcategoria

Amministrazione Regionale

Amministrazione Regionale

ASL, aziende ospedaliere e
IRCCS

ASL, aziende ospedaliere e
IRCCS

NUCLEO

Sottotipo

Amministrazione Regionale
ASL
Aziende ospedaliere
IRCCS
Enti e Istituti regionali

Enti dipendenti di livello
regionale

Agenzie regionali
Enti di promozione turistica di livello regionale
Enti per il diritto allo studio universitario

PA

Enti dipendenti
Enti dipendenti
di livello subregionale

Enti e Istituti di province e/o comuni
Agenzie di province e/o comuni
Enti di promozione turistica di livello sub-regionale
Comunità Montane

Comunità montane e altre
Unioni di enti locali

Comunità montane e altre
Unioni di Enti locali di livello
subregionale

Camere di Commercio,
Industria e Artigianato

Camere di Commercio, Industria
Camere di Commercio, Industria e Artigianato
e Artigianato

Autorità ed Enti portuali

Autorità ed Enti portuali

Unioni di comuni
Altre unioni di enti locali

Autorità ed Enti portuali
Consorzi istituiti e/o partecipati dalle regioni

Forme associative
di livello regionale
Consorzi e Forme associative

ATO (Ambiti Territoriali Ottimali)
Parchi regionali e interregionali
Consorzi di bonifica

Forme associative
di livello subregionale

Consorzi istituiti e/o partecipati da province e/o comuni
Parchi di province e/o comuni
Enti pubblici economici ed Aziende regionali

Aziende e istituzioni
di livello regionale

Aziende consortili regionali
Istituzioni regionali

Extra PA

Aziende servizi alla persona (ASP) di livello regionale
Aziende di edilizia residenziale di livello regionale
Aziende speciali e municipalizzate

Aziende e istituzioni

Enti pubblici economici di livello sub-regionale
Aziende e istituzioni
di livello subregionale

Aziende consortili di province e/o comuni
Istituzioni di province e/o comuni
Aziende di edilizia residenziale di livello sub-regionale
Aziende servizi alla persona (ASP) di livello sub-regionale

Società e fondazioni
a partecipazione regionale

Società di pubblici servizi a partecipazione regionale
Fondazioni a partecipazione regionale
Altre Società a partecipazione regionale

Società e fondazioni partecipate
Società e fondazioni a
partecipazione subregionale

Società di pubblici servizi a partecipazione sub-regionale
Fondazioni a partecipazione sub-regionale
Altre Società a partecipazione sub-regionale

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

a.4
Regionalizzazione dei flussi
Tra gli aspetti maggiormente complessi della costruzione di un conto
consolidato dell’operatore pubblico a livello regionale rientra senz’altro il
riparto territoriale dei flussi relativi a enti operanti su scala sovraregionale:
solo in casi molto limitati gli enti rilevati dispongono infatti di una precisa
articolazione territoriale dei loro dati contabili. L’elaborazione di solidi
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criteri di riparto per disaggregare territorialmente i dati nazionali delle
diverse voci economiche presenti nei bilanci rende necessaria
l’identificazione di un set di indicatori.
Tali indicatori, disponibili a livello territoriale, devono tener conto delle
esigenze informative del data set che si intende costruire, come nel caso
dei Conti Pubblici Territoriali.
La definizione dei criteri secondo i quali si intende operare la
regionalizzazione è infatti preliminare all’individuazione degli indicatori
necessari per la realizzazione del riparto: sia per le entrate che per le spese
esistono infatti molteplici approcci, la cui applicazione può condurre a
risultati significativamente diversi.
Il criterio di base della ripartizione territoriale delle spese nei Conti
Pubblici Territoriali è principalmente quello della localizzazione
dell’intervento dell’operatore pubblico, in termini di flussi finanziari
pubblici gestiti nei diversi territori regionali.
Per i flussi di spesa diretta, quelli legati alla produzione di beni e servizi e
all’incremento di uno stock di capitale non finanziario, la ripartizione
territoriale avviene sulla base dell’allocazione fisica dei fattori produttivi
impiegati e quindi dell’attività economica svolta, mentre per i flussi di
altra natura si adotta il criterio della destinazione delle risorse erogate.
Per le entrate, la logica adottata nei Conti Pubblici Territoriali è quella
della costruzione del bilancio di un Operatore Pubblico Regionale virtuale
(OPR) in cui siano presenti le entrate di tutti i livelli di governo le cui
azioni producono effetti economici diretti sul territorio. Secondo tale
approccio, la regione deve essere considerata alla stregua di una nazione,
nel cui ambito agisce un operatore pubblico che si presume dotato di
propria capacità decisionale.
a.5
Classificazione economica
Tutti gli enti pubblici della Pubblica Amministrazione, così come
rappresentati nelle fonti ufficiali, dispongono di uno schema di
classificazione delle spese e delle entrate per categorie economiche più o
meno simile a quello adottato per il bilancio dello Stato.
L’uniformità dello schema non garantisce tuttavia la corretta imputazione
del flusso alla relativa categoria economica, da parte del redattore del
singolo bilancio.
Una corretta rilevazione dei flussi, quindi, non si limita al dato contabile,
ma cerca, per quanto possibile, di entrare nel merito del flusso stesso e di
verificarne, in base alla sua natura, la giusta imputazione.
Ne consegue che, per poter pervenire a conti consolidati che comprendano
voci omogenee, occorre determinare quindi preventivamente uno schema
di classificazione economica al quale far riferimento per riportare le

131

informazioni rilevate dai bilanci consuntivi, cercando il più possibile di
identificare delle relazioni univoche.
Una diversa forma di riclassificazione delle fonti è quella imposta
dall’inserimento nell’universo di rilevazione di enti che redigono la
propria documentazione contabile secondo le norme sul bilancio di
impresa, ovvero dagli enti dell’Extra PA.
In tal caso, al fine di pervenire a una valutazione degli effettivi pagamenti
e riscossioni, il dato di bilancio espresso secondo la competenza
economica e secondo gli schemi civilistici deve essere trasformato in un
dato di cassa e ricondotto agli schemi di entrata e di spesa adottati dai
Conti Pubblici Territoriali.
Le voci delle categorie economiche considerate dai Conti Pubblici
Territoriali per le entrate e per le spese sono riportate nella Tavola a.3.
L’estremo dettaglio della classificazione delle voci economiche fa sì che
si possano considerare diversi insiemi di categorie economiche. In
funzione di specifici usi dei dati CPT vengono effettuate, senza alterare la
natura finanziaria del dato di base, rielaborazioni al fine di consentire la
piena rispondenza a regole comunitarie o la confrontabilità con altri
aggregati della finanza pubblica.
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TAVOLA a.3 - CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DI SPESE E ENTRATE
Entrate
1. Tributi propri
Imposte dirette
- di cui IRPEF
Imposte indirette
- di cui IVA
Altri tributi propri
2. Redditi da capitale
3. Contributi sociali
4. Vendita di beni e servizi
5. Trasferimenti in conto corrente da
Unione Europea
famiglie e istit. soc.
imprese private
imprese pubbliche
enti pubblici, di cui da:
- Stato
- Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
- altri enti amm. centr.
- Regioni
- Province
- Comuni
- U.S.L.
- Cons. aut. di com.
- Az. municipalizzate
- Comunità montane
- enti dip. da Regione
- altri enti amm. loc.
6. Poste correttive e compensative delle spese
7. Altri incassi correnti
TOTALE INCASSI CORRENTI
8. Alienazione di beni patrimoniali
9. Trasferimenti in conto capitale da
Unione Europea
famiglie e istit. soc.
imprese private
imprese pubbliche
enti pubblici, di cui da:
- Stato
- altri enti amm. centr.
- Regioni
- Province
- Comuni
- U.S.L.
- Cons. aut. di com.
- Az. municipalizzate
- Comunità montane
- enti dip. da Regione
- altri enti amm. loc.
10. Riscossione di crediti
11. Altri incassi di capitale
TOTALE INCASSI DI CAPITALE
TOTALE ENTRATE
ACCENSIONE PRESTITI

Spese
1. Spese di personale, di cui
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e serv.
3. Trasfer. correnti a:
famiglie e istit. soc.
imprese private
imprese pubbliche
enti pubblici, di cui a:
- Stato
- altri enti amm. centr.
- Regioni
- Province
- Comuni
- U.S.L.
- Cons. aut. di com.
- Az. municipalizzate
- Comunità montane
- enti dip. da Regione
- altri enti amm. loc.
4. Interessi passivi
5. Poste corr.e comp.
6. Somme non attrib.
TOTALE SPESA CORRENTE
7. Beni e op. immob.
8. Beni mob. macc., etc.
9. Trasf. in c/capitale a:
famiglie e istit. soc.
imprese private
imprese pubbliche
enti pubblici, di cui a:
- Stato
- altri enti amm. centr.
- Regioni
- Province
- Comuni
- U.S.L.
- Cons. aut. di com.
- Az. municipalizzate
- Comunità montane
- enti dip. da Regione
- altri enti amm. loc.
10. Partec. azion. etc.
11. Conc. di crediti, etc.
12. Somme non attrib.
TOTALE SPESA C/CAPITALE
TOTALE SPESA
RIMBORSO PRESTITI

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali
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a.6
Classificazione settoriale
Affinché il conto consolidato abbia un ruolo di supporto efficace nel
processo decisionale e nell’attività di programmazione nazionale e
regionale, e inoltre possa essere utilizzato nelle analisi di settore, occorre
che venga impostato un sistema di rilevazione ed elaborazione dei flussi
di spesa adeguatamente articolato secondo la finalità perseguita con la
loro erogazione.
In coerenza con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità
Pubblica e, quindi, con il sistema di Classificazione delle Funzioni delle
Amministrazioni Pubbliche (COFOG), la costruzione dei Conti Pubblici
Territoriali viene effettuata secondo una classificazione settoriale a 30
voci, particolarmente utile per tenere conto delle esigenze sia della
Programmazione Comunitaria, sia dell’analisi della spesa pubblica.
La suddetta ripartizione, utilizzata per classificare le spese pubbliche, non
può però essere adottata per la classificazione dei flussi di entrata, dal
momento che la maggior parte di essi non è vincolata in origine a specifici
settori d’intervento.
a.7
Consolidamento
Nella Banca dati Conti Pubblici Territoriali ciascun ente viene considerato
quale erogatore di spesa finale, attraverso l’eliminazione dei flussi di
trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo livello di
governo. Viene dunque effettuato un processo di consolidamento. Tale
processo consente di ottenere il valore complessivo delle spese
direttamente erogate sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite,
senza il rischio di duplicazioni. Il consolidamento è direttamente
dipendente dall’universo di riferimento: cambiando l’universo cambia il
consolidato e il risultato finale. Di conseguenza, nel considerare il solo
settore PA le imprese pubbliche che non ne fanno parte (poiché
appartenenti al SPA) sono considerate alla stregua di imprese private;
quando invece si considera l’intero aggregato SPA, i trasferimenti a esse
risultano interni all’universo di riferimento e pertanto elisi per evitare
doppi conteggi. L’esempio che segue esplicita le voci di spesa corrente
che si consolidano nel caso del Settore Pubblico Allargato. Il
consolidamento delle voci in conto capitale e di quelle delle entrate segue
logiche analoghe.
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TAVOLA a.4 - ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO DELLE VOCI DI SPESA CORRENTE RISPETTO
ALL’UNIVERSO DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
1. Spese di personale nette (*), di cui
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
3. Trasferimenti in conto corrente a:
famiglie e istituzioni sociali
imprese private
imprese pubbliche nazionali
enti pubblici, di cui a:
- Stato
- altri enti dell'amministrazione centrale
- Regioni e province Autonome
- Province e Città metropolitane
- Comuni
- A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
- Consorzi e Forme associative
- Aziende, Istituzioni, Società e Fondazioni
partecipate a livello locale
- Comunità montane e altre unioni di enti locali
- Enti dipendenti
- altri enti dell'amministrazione locale
4. Interessi passivi
5. Poste correttive e compensative delle entrate
6. Somme di parte corrente non attribuibili
SPESA CORRENTE

7.140.104
0
335.851
6.838.355
11.968.823
5.647.388
6.321.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486.774
2.666.940
2.304.276
33.405.272

Nota: (*) Al netto degli oneri sociali
Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

a.8
Uso dei dati nella monografia
I dati utilizzati in questa monografia sono consolidati rispetto all’universo
del Settore Pubblico Allargato e deflazionati utilizzando il deflatore del
Pil a valori concatenati, a prezzi costanti 2000. L’utilizzo di indici a
catena, nuovo metodo adottato dall’Istat che sostituisce il precedente
sistema a base fissa, comporta però la perdita di additività delle
componenti territoriali. La somma dei valori concatenati delle componenti
di un aggregato non è quindi uguale al valore concatenato dell’aggregato
stesso (fanno eccezione, per costruzione, i dati relativi all’anno di
riferimento, anno 2000, e all’anno seguente, anno 2001). Una lettura
comparata degli andamenti dei diversi territori, dovrebbe essere
approfondita con la costruzione di opportuni numeri indici. Nei Capitoli
11 e 12 sono invece stati impiegati dati non consolidati, ma sempre
deflazionati. In entrambi i casi, per permettere confronti significativi fra le
diverse aree, le informazioni di base sono state pesate sulla popolazione
media regionale dell’anno.
Nelle analisi del conto capitale, si è scelto di utilizzare l’aggregato
definito come “Spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie”,
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formato solo dalle categorie economiche “Investimenti in conto capitale”
e “Trasferimenti in conto capitale a imprese e famiglie”, con l’esclusione
delle voci relative alla concessione di crediti e anticipazioni e alle
partecipazioni azionarie e conferimenti. Tale definizione di conto capitale
risulta coerente con la Contabilità Nazionale.
Infine, per poter sintetizzare e interpretare meglio le numerose
informazioni, si è scelto di aggregare (cfr. Tavola a.5) i 30 settori CPT in
10 macrosettori.
TAVOLA a.5 -

RACCORDO TRA MACROSETTORI E SETTORI CPT
Macrosettori monografia
Settori CPT

Amministrazione generale

Amministrazione generale

Servizi generali

Difesa
Sicurezza pubblica
Giustizia
Oneri non ripartibili

Conoscenza, cultura e ricerca

Istruzione
Formazione
Ricerca e sviluppo
Cultura e servizi ricreativi

Ciclo integrato dell'acqua

Acqua
Fognature e depurazione delle acque

Ambiente e gestione del territorio

Ambiente
Smaltimento dei rifiuti
Altri interventi igienico sanitari

Sanità

Sanità

Politiche sociali

Interventi in campo sociale e assistenza e beneficenza
Previdenza e integrazione salariale
Lavoro

Attività produttive e Opere pubbliche

Agricoltura
Pesca marittima e acquicoltura
Commercio
Edilizia abitativa e Urbanistica
Industria e artigianato
Altre in campo economico
Altre opere pubbliche
Turismo

Mobilità

Viabilità
Altri trasporti

Reti infrastrutturali

Telecomunicazioni
Energia

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali
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a.9
Elenco degli enti rilevati dal Nucleo Regionale CPT
Data l’importanza assunta dalle realtà locali all’interno dell’economia
italiana, la Tavola a.6 riporta l’elenco degli enti rilevati sul territorio da
ciascun Nucleo Regionale.
TAVOLA a.6 - ENTI RILEVATI DAL NUCLEO REGIONALE CPT DELLA LIGURIA NELL’ANNO
FINANZIARIO 2006
Categoria

Sottotipo

Amministrazione
Regionale

Amministrazione
Regionale

Enti dipendenti

Denominazione Ente
Amministrazione Regionale Marche

Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM)
Agenzie regionali
Agenzia regionale per la protezione ambientale delle
Marche (ARPAM)
Agenzia regionale sanitaria
Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche
Enti e Istituti regionali
(ERF)
ERSU Ancona
Enti per il diritto allo
studio universitario

ERSU Camerino
ERSU Macerata
ERSU Urbino

Autorità ed Enti
portuali

Autorità ed Enti
portuali

Autorità portuale di Ancona
Camera di commercio di Ancona

Camere di
Commercio

Consorzi e Forme
associative

Camere di commercio

Camera di commercio di Macerata
Camera di commercio di Ascoli Piceno

Camera di commercio di Pesaro Urbino
ATO 1 - Marche Nord-Pesaro Urbino
ATO 2 - Marche Centro Ancona
ATO (Ambiti
ATO 3 - Marche Centro-Macerata
Territoriali Ottimali)
ATO 4 - Marche Sud-alto Piceno-Maceratese
ATO 5 - Marche Sud-Ascoli Piceno
Cons. di bonifica del Musone
Consorzi di bonifica Cons. di bonifica dei fiumi Fogli, Metauro, Cesano
Consorzio di bonifica Aso-Tenna-Tronto
CIR 33 Vallesina - Misa
Consorzi istituiti e/o
Consorzio idrico intercomulale del Piceno - Ascoli
partecipati da province
Piceno
e/o comuni
COSMARI
Ente parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
Parchi regionali e
Consorzio del parco naturale del Conero
interregionali (*)
Ente parco naturale del Monte San Bartolo
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Categoria

Sottotipo
Aziende consortili di
province e/o comuni

Aziende di edilizia
residenziale di livello
regionale
Aziende e
istituzioni
Aziende speciali e
municipalizzate

Enti pubblici
economici di livello
sub-regionale
Società e fondazioni
partecipate

Società di capitali a
partecipazione
regionale con attività
diversa dalla gestione
di pubblici servizi
Società di capitali a
partecipazione
regionale, per la
gestione di pubblici
servizi

Società di capitali a
partecipazione subregionale con attività
diversa dalla gestione
di pubblici servizi

Società di capitali a
partecipazione subregionale, per la
gestione di pubblici
servizi
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Denominazione Ente
Consorzio Gorgovivo - Ancona
Consorzio Intercomunale Servizi (CIS) - Moie di
Maiolati (An)
CO.GE.S.CO. - Consorzio Gestione Servizi Comunali Serra de’ Conti (An)
IACP di Ancona
IACP di Macerata
IACP di Fermo
IACP di Pesaro
IACP di Ascoli Piceno
Consorzio Intercomunale Gas Acqua Depurazione
(CIGAD) - Castelfidardo (An)
Consorzio intercomunale Coneroambiente
Azienda municipalizzata servizi e spettacolo
Azienda speciale farmacia comunale - Loreto (An)
Azienda speciale farmacia di Matelica (Mc)
Farmacia comunale Città di Montegranaro spa
Consorzio per la industrializzazione delle valli del
Tronto, dell’Aso e del Tesino
Consorzio di sviluppo industriale del Fermano
(Co.S.I.F.)
Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia Ancona
(Zipa)
Sviluppo Marche SpA
Interporto Marche SpA
I.r.ma. Immobiliare regione Marche Srl
Centro agro-alimentare di Macerata Srl
Società centro agro-alimentare Piceno
Società aerdorica di Falconara (An)
CE.MA.CO SpA
Eventi culturali Srl
Fiere di Pesaro SpA
Immobiliare B.I.C. Srl
M & p mobilità & parcheggi SpA
Park.o. SpA
Pesaro parcheggi SpA
Portonovo Srl
San Leo 2000 servizi turistici Srl.
Sibillini Srl
Telematic Applications for Synergic Knowledge Srl
(T.a.s.k.)
Tramite Srl
ASPES SpA – Pesaro
ASET SpA - Fano (Pu)
ATAC Civitanova SpA
Farmacie comunali SpA Civitanova Marche (Mc)
ASPES multiservizi SpA
MEGAS net SpA
Astea SpA
Acquambiente Marche srl
Anconambiente SpA - Ancona

Categoria

Sottotipo
Aziende consortili di
province e/o comuni

Aziende di edilizia
residenziale di livello
regionale
Aziende e
istituzioni
Aziende speciali e
municipalizzate

Enti pubblici
economici di livello
sub-regionale

Denominazione Ente
Consorzio Gorgovivo - Ancona
Consorzio Intercomunale Servizi (CIS) - Moie di
Maiolati (An)
CO.GE.S.CO. - Consorzio Gestione Servizi Comunali Serra de’ Conti (An)
IACP di Ancona
IACP di Macerata
IACP di Fermo
IACP di Pesaro
IACP di Ascoli Piceno
Consorzio Intercomunale Gas Acqua Depurazione
(CIGAD) - Castelfidardo (An)
Consorzio intercomunale Coneroambiente
Azienda municipalizzata servizi e spettacolo
Azienda speciale farmacia comunale - Loreto (An)
Azienda speciale farmacia di Matelica (Mc)
Farmacia comunale Città di Montegranaro spa
Consorzio per la industrializzazione delle valli del
Tronto, dell’Aso e del Tesino
Consorzio di sviluppo industriale del Fermano
(Co.S.I.F.)
Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia Ancona
(Zipa)
Conerobus SpA - Ancona
Start SpA
C.A.M. SpA - ex C.A.M.A.S. - Centro Aziendale
Multiservizi - Falconara (An)
Farmacia comunale SpA - Porto Recanati
Farmacie comunali srl Porto Sant’Elpidio Srl (Ap)
APM SpA - Azienda Pluriservizi Macerata
SMEA SpA - Macerata
Società Gestione Nettezza Urbana e Speciali SpA
(SO.GE.NU.S.) - Moie di Maiolati (An)
Azienda San Severino Marche SpA (A.S.SE.M.)
Azienda Specializzata Settore Multiservizi SpA (ASSM)
- Tolentino (Mc)
Consorzio Trasporti Alto Maceratese (CONTRAM
SpA) - Camerino (Mc)
MEGAS - SpA
Tennacola SpA - Sant’elpidio a mare (Ap) -Az.
Speciale - Consorzio del Tennacola
AMI Servizi SpA
AMI Trasporti SpA
Miscogas Srl
Multiservizi SpA
S.i. Marche Srl
Sassofarm Srl
Azienda servizi polverigi Srl (A.S.P.)
Valli Varanensi SpA
Azienda Multi Servizi SpA (A.M.S.)
Azienda Servizi Ambientali Srl (A.S.A.)
Castel colonna ambiente Srl
Consorzio del mobile SpA società consortile
Fermo ambiente servizi impianti tecnologici energia Srl
(Fer)
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Categoria

Sottotipo
Aziende consortili di
province e/o comuni

Aziende di edilizia
residenziale di livello
regionale
Aziende e
istituzioni
Aziende speciali e
municipalizzate

Enti pubblici
economici di livello
sub-regionale
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Denominazione Ente
Consorzio Gorgovivo - Ancona
Consorzio Intercomunale Servizi (CIS) - Moie di
Maiolati (An)
CO.GE.S.CO. - Consorzio Gestione Servizi Comunali Serra de’ Conti (An)
IACP di Ancona
IACP di Macerata
IACP di Fermo
IACP di Pesaro
IACP di Ascoli Piceno
Consorzio Intercomunale Gas Acqua Depurazione
(CIGAD) - Castelfidardo (An)
Consorzio intercomunale Coneroambiente
Azienda municipalizzata servizi e spettacolo
Azienda speciale farmacia comunale - Loreto (An)
Azienda speciale farmacia di Matelica (Mc)
Farmacia comunale Città di Montegranaro spa
Consorzio per la industrializzazione delle valli del
Tronto, dell’Aso e del Tesino
Consorzio di sviluppo industriale del Fermano
(Co.S.I.F.)
Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia Ancona
(Zipa)
Geos ma.ver. Srl
Gestiport Senigallia Società consortile Srl
Jesiservizi Srl
Mer.it.an. Società consortile arl
Montefeltro servizi Srl
Picenambiente SpA
Prometeo - SpA
Riviera delle palme - San Benedetto del Tronto società
consortile ar
Società Trasporti Ete - Aso - Tenna pubblici trasporti
SpA (S.T.E.A.T.)
Sana Marche Società consortile Srl
Futuraservizi Srl
Società di turismo “Parco Piceno” Società consortile arl
Val.se.co Srl
Acque Srl
Ricicla Srl

B.

APPENDICE STATISTICA

La seguente Appendice raccoglie tavole che contengono dati di dettaglio,
forniti dai Conti Pubblici Territoriali e commentati in modo aggregato nei
diversi capitoli della Monografia. In particolare:
- TAVOLA b.1 - TAVOLA b.2 - TAVOLA b.3 - TAVOLA b.4- TAVOLA b.5 - TAVOLA b.6 - TAVOLA b.7 - TAVOLA b.8 - TAVOLA b.9 - TAVOLA b.10 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE
CONOSCENZA, CULTURA E RICERCA
MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE CICLO
INTEGRATO DELL’ACQUA
MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE
AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE
SANITÀ
MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E OPERE PUBBLICHE
MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO - MACROSETTORE
POLITICHE SOCIALI
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TAVOLA b.1 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE (milioni di euro a prezzi
costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

588,16

502,92

848,37 1.020,62

873,86 1.066,77

930,65 1.155,66 1.234,94 1.374,72 1.281,65

114,33

128,54

178,97

98,79

150,12

134,48

158,83

133,44

134,45

139,78

199,20

316,58

367,37

359,56

391,38

459,29

476,97

460,21

471,73

500,49

517,42

505,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,06

0,06

0,20

2,18

0,35

2,26

4,87

13,56

11,37

9,08

1.019,14

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

998,89 1.386,96 1.510,99 1.485,44 1.678,57 1.551,95 1.765,70 1.883,45 2.043,29 1.995,49

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.2 - MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE CONOSCENZA, CULTURA E RICERCA (milioni di euro a
prezzi costanti 2000)
Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

1998

787,92

784,61

781,33

1999

2000

2001

772,84 1.095,53 1.176,21

2002

2003

2004

994,02 1.138,57 1.061,32

2005

2006

987,24 1.083,60

35,69

39,21

35,22

79,53

74,25

51,54

87,62

98,16

36,10

64,42

77,41

360,73

439,72

512,79

466,50

469,02

504,43

504,83

499,49

547,30

553,59

569,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,27

0,27

0,87

1,08

1,56

1,96

2,51

2,99

4,64

4,89

1.184,64 1.263,81 1.329,61 1.319,74 1.639,88 1.733,74 1.588,43 1.738,73 1.647,71 1.609,89 1.735,18

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.3 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA (milioni di euro a
prezzi costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4,69

3,01

11,18

0,35

2,94

5,84

6,58

4,80

4,24

2,20

2006
1,29

3,23

1,59

1,25

0,38

0,59

0,88

1,58

0,77

0,00

0,00

0,00

92,58

76,75

51,34

57,25

63,79

73,67

45,82

37,47

27,57

26,79

26,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,58

26,18

26,85

92,82

112,43

151,52

163,34

131,92

154,86

247,76

232,78

130,09

107,53

90,63

150,81

179,76

231,90

217,32

174,96

186,67

276,75

260,33

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.4 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO (milioni di
euro a prezzi costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1,34

2,24

4,01

14,56

22,28

13,27

5,86

10,11

11,93

15,80

12,99

8,38

17,51

15,21

11,45

22,08

23,94

23,55

19,05

21,14

21,14

20,57

153,80

221,42

186,52

214,99

220,85

270,60

249,01

261,12

272,84

245,60

243,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,99

16,81

17,24

58,64

65,01

76,35

89,03

99,83

104,43

134,72

158,68

182,52

257,97

222,98

299,65

330,22

384,16

367,45

390,10

410,33

417,26

436,10

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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TAVOLA b.5 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE SANITÀ (milioni di euro a prezzi costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

118,81

12,79

11,29

10,20

33,22

29,16

26,75

18,67

21,19

15,76

14,39

1.411,48 1.505,51 1.613,26 1.619,76 1.599,03 1.728,97 1.846,56 1.796,92 1.824,40 1.833,24 2.039,83

Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4,07

3,60

3,69

12,49

19,97

30,76

21,97

31,66

30,15

37,76

24,43

1.534,36 1.521,90 1.628,24 1.642,45 1.652,22 1.788,89 1.895,28 1.847,25 1.875,74 1.886,76 2.078,65

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.6 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E OPERE PUBBLICHE (milioni di
euro a prezzi costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

538,98

461,36

428,31

599,25

543,64

534,53

587,01

529,04

119,75

66,62

54,29

136,02

153,36

151,27

178,19

162,63

214,53

119,52

122,23

113,83

98,62

76,18

204,19

229,47

246,39

264,27

316,47

333,63

281,18

249,59

219,46

197,08

197,49

872,44

930,91

772,23

769,63

966,99

29,52

26,12

26,79

106,07

96,89

1.232,50 1.141,96 1.321,38 1.761,58 1.715,35 2.579,78

1.781,14 1.801,22 1.625,00 1.917,40 2.086,63

121,78

108,91

89,99

96,67

86,93

112,47

2.436,97 2.238,58 2.312,23 2.311,30 2.164,61 3.020,20

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.7 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE POLITICHE SOCIALI (milioni di euro a prezzi costanti
2000)
1996

Amm. Centrali

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 MEDIA

5.769,98 5.817,01 5.952,82 6.158,06 6.046,75 5.999,20 6.496,99 6.560,83 6.538,46 6.678,00 6.868,43 6.262,41

Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

%
98%

0,94

1,03

1,20

5,31

6,03

11,04

7,30

7,96

8,17

7,67

4,32

5,54

111,16

108,14

100,19

110,27

119,36

132,59

129,14

139,50

145,26

151,57

147,35

126,78

0%
2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

0,06

0%

0,09

0,08

0,08

0,41

0,04

0,05

0,07

2,38

0,10

0,19

1,11

0,42

0%

5.882,16 5.926,27 6.054,29 6.274,06 6.172,18 6.142,87 6.633,50 6.710,66 6.691,99 6.837,42 7.021,87 6.395,21

100%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.8 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE MOBILITÀ (milioni di euro a prezzi costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

115,15

123,82

177,78

196,17

157,56

269,57

178,66

292,18

258,68

157,85

104,69

60,78

80,58

65,49

76,39

70,17

95,46

47,76

47,86

100,74

85,30

33,43

175,45

192,92

174,13

191,73

189,82

204,64

217,54

253,50

293,55

272,36

286,00

276,98

263,81

287,71

343,54

246,40

349,24

278,47

302,17

316,60

349,96

326,57

24,50

21,68

22,24

76,04

84,63

84,66

91,82

111,53

103,63

112,05

124,07

652,85

682,81

727,35

883,86

814,26 1.007,24 1.073,19

977,52

874,76

748,58 1.003,58

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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TAVOLA b.9 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE RETI INFRASTRUTTURALI (milioni di euro a prezzi
costanti 2000)

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

91,37

44,33

55,91

50,22

43,76

64,62

43,14

47,72

2,56

1,90

2006
1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

899,51

540,43

525,63

883,28

916,04

1.201,20

1.154,29

1.158,11

1.337,57

1.720,30

1.725,28

34,21

110,93

156,00

187,66

179,29

166,93

163,06

250,56

265,77

615,76 1.044,43 1.115,80

1.455,89

1.376,72

1.372,76

1.503,19

1.972,76

1.992,50

37,69

33,35

1.028,57

618,11

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
TAVOLA b.10 -

MARCHE - SPESA CONSOLIDATA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO MACROSETTORE SERVIZI GENERALI (milioni di euro a prezzi costanti
2000)
1996

Amm. Centrali
Amm. Regionali
Amm. Locali
Imprese Pubbliche Nazionali
Imprese Pubbliche Locali
Totale

1997

1998

1999

2.093,48 1.944,21 1.410,57 1.233,25

2002

2003

2004

2005

2006

955,26 1,124,19 1.211,46

2000

963,39

852,41

856,23

812,50

139,79

30,05

39,79

65,36

57,48

56,85

51,56

69,64

85,60

78,01

33,24

35,71

38,56

37,76

37,99

41,34

43,03

40,36

44,92

71,80

42,90

44,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,33

0,72

0,87

2.268,98 2.012,82 1.488,12 1.336,60 1.054,08 1.224,07 1.303,38 1.078,01 1.010,14

977,86

891,00

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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