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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 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
accumulazione del capitale, il tasso di natalità delle imprese nonché la
dinamica delle esportazioni, del mercato del lavoro e la dotazione di
capitale umano. La realtà calabrese presenta numerose criticità, con
particolare riferimento alla disoccupazione, che ha toccato livelli di molto
superiori alla media italiana ed europea, pur presentando dei
miglioramenti nell’arco del periodo 1996-2006. Particolarmente diffuso e
difficile da contrastare è il fenomeno del lavoro “nero”, al quale si
aggiunge la scarsa occupazione femminile. È forte l’impegno dello Stato e
di tutti i diversi livelli di governo, anche attraverso la programmazione
comunitaria, per sostenere lo sviluppo della Regione Calabria puntando
in primo luogo sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla creazione di
una rete che favorisca i rapporti commerciali interni ed esteri. La crescita
del Pil regionale nel 2006 è dovuta principalmente al settore edilizio e
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alla vendita di beni e servizi. In netto miglioramento il settore turistico,
dove si assiste a una notevole capacità di attrazione, superiore nel 2005 a
ogni altra Regione del Mezzogiorno.
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. Lo sviluppo regionale calabrese è
orientato dalla programmazione, che trova nei Fondi Strutturali e nel
FAS le risorse principali delle sua attuazione. Il QSN 2007-2013 prevede,
in un’ottica di convergenza e concertazione, il raggiungimento di obiettivi
di servizio legati a target vincolanti e l’integrazione della politica
ordinaria con quella regionale di sviluppo, favorendo anche la
programmazione interregionale. La Regione Calabria si impegna
innanzitutto a migliorare il contesto socio-economico contrastando la
criminalità organizzata e puntando a rafforzare la cooperazione e
l’attrattività turistica e commerciale nel Mediterraneo sul piano
interregionale e transnazionale.
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
risorse pubbliche nel territorio. Nel corso del periodo 1996-2006 la
Regione Calabria ha proceduto a una serie di interventi normativi per
razionalizzare la spesa pubblica in un’ottica di maggiore efficienza e per
favorire lo sviluppo di particolari settori considerati strategici per
l’economia regionale. Puntando al decentramento amministrativo, le
L.R.9/1998, 23 e 24/1999 e 34/2002 intervengono sulla redistribuzione
delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali, ad esempio nell’ambito
del trasporto pubblico locale e delle politiche del lavoro. Relativamente
all’erogazione di servizi, sono stati attuati provvedimenti per
razionalizzare le attività di Enti operanti in vari settori, sopprimendone
alcuni e istituendone di nuovi: un esempio è l’istituzione nel 1999
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura
(ARSSA) e la sua successiva soppressione nel corso del 2007, con una
conseguente divisione delle competenze tra Sistema Universitario
Calabrese e Province.
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
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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 settori di intervento che ai diversi livelli di governo. Il
macrosettore Politiche sociali è quello che, in Calabria, assorbe la
maggior parte della spesa del Settore Pubblico Allargato, grazie ai
numerosi interventi dei vari livelli di governo in campo sociale, nella
previdenza e nell’integrazione salariale. A ciò si affianca una quota
consistente di spesa per Attività produttive e opere pubbliche, pari nella
media del periodo 1996-2006 al 13,8 per cento e superiore alla media
Sud e nazionale. La spesa è erogata principalmente dalle Amministrazioni
Centrali e Regionali, evidenziando ancora un forte accentramento e un
lento processo di esternalizzazione di funzioni: Enti locali e Imprese
Pubbliche Locali erogano meno del 10 per cento della spesa del SPA, che
interessa principalmente lo smaltimento dei rifiuti. La spesa in conto
capitale è pari al 19 per cento del totale e risulta, in termini procapite,
superiore sia a quella del Sud che dell’Italia.
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 parte più consistente della spesa del
Settore Pubblico Allargato in Calabria, l’81 per cento, è spesa corrente e
si concentra nel Personale e nell’Acquisto di beni e servizi. In particolare
i macrosettori che insieme assorbono più del 50 per cento della spesa per
il Personale sono Sanità e Conoscenza, cultura e ricerca dove si assiste a
un incremento di tale spesa nel sistema universitario per ridurre la
migrazione degli studenti calabresi, e nella scuola secondaria superiore
per contrastare la dispersione. In linea con il sostanziale accentramento
della spesa del SPA, Amministrazioni Centrali e Regionali sono i livelli di
governo con la quota di spesa più alta, mentre si mantiene bassa quella
delle IPN. La spesa per l’Acquisto di beni e servizi è assorbita
principalmente da Sanità e Reti infrastrutturali, per i quali si osserva un
incremento nel periodo 1996-2006 e dove risulta preponderante la
presenza di Amministrazioni Centrali e IPN, mentre IPL e
Amministrazioni Locali rivestono ancora un ruolo marginale.
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. L’andamento della spesa in conto capitale nel decennio 1996-2006
in Calabria mostra una crescita fino al 2001 e successivamente un lento
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ritorno ai livelli del 1996. A causa di un processo di decentramento ancora
rigido, la PA detiene il ruolo principale, e laddove la spesa delle
Amministrazioni Centrali e Regionali si contrae, non si assiste a un
simultaneo aumento della spesa degli altri livelli di governo. Il livello
centrale investe maggiormente nei macrosettori Attività produttive e opere
pubbliche e Mobilità, il livello locale in Conoscenza, cultura e ricerca,
mentre la spesa in conto capitale delle Imprese Pubbliche Nazionali è
assorbita al 100 per cento da Reti infrastrutturali. L’ingente spesa per
investimenti, 65 per cento del totale, è dovuta al contributo fornito dai fondi
dell’Unione Europea erogati attraverso il POR Calabria 2000-2006, alle
politiche di investimento varate con le Leggi Obiettivo e, per il 2001, alla
chiusura del QCS 1994-1999. Tuttavia, nonostante i provvedimenti adottati,
persiste un significativo divario con il Centro-Nord.
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 dettaglio per la
Regione. In Calabria si assiste allo sviluppo di soggetti a rilevanza
regionale e locale soprattutto nel macrosettore Attività produttive e opere
pubbliche, per favorire la realizzazione di economie di scala
nell’erogazione di beni e servizi alle imprese, in particolare nel settore
agricolo. In altri settori questo genere di operazioni non ha sortito, invece,
gli effetti sperati. In sostanziale divergenza rispetto a Sud e Italia è la forma
giuridica con cui i servizi vengono erogati: in Calabria si favorisce
l’erogazione diretta dei servizi o il consorzio e non la società. La rigidità
nel processo di creazione di società si unisce alla lentezza del processo di
decentramento territoriale, lasciando la regione in una posizione di ritardo
rispetto al resto del Paese, nonostante gli sforzi degli ultimi anni.
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. La Calabria mostra, per il
periodo 1996-2006, un continuo incremento delle entrate complessive. La
percentuale di quelle in conto capitale è del 9 per cento ed è superiore a
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quella del Mezzogiorno e dell’Italia, per via soprattutto di una forte
presenza di riscossione di crediti.
Nel Capitolo 9 - Le entrate correnti se ne approfondisce la dinamica,
nonché la loro composizione per livelli di governo. Le entrate correnti in
Calabria sono percepite principalmente dalle Amministrazioni Centrali
(71,5 per cento) e dalle Imprese Pubbliche Nazionali (15,9 per cento). Le
Amministrazioni Regionali dal 1998 vedono aumentare il volume medio
delle entrate in tutto il Paese, ma non in Calabria, almeno fino al 2004: a
partire da questo anno si intensifica la lotta all’evasione e si amplia la base
imponibile, facendo crescere le entrate correnti del 63 per cento nell’anno
successivo. I dati della Calabria si mostrano sostanzialmente in linea con
quelli del Mezzogiorno e dell’Italia, fatta eccezione per le IPL, che, pur
aumentando del 52 per cento nel periodo 1996-2006, si mantengono
comunque a livelli inferiori.
Il Capitolo 10 - Le entrate in conto capitale è dedicato all’andamento di
questa categoria di entrate, approfondita anche per livello di governo. Nel
periodo 1996-2000 le entrate in conto capitale si concentrano nelle
Amministrazioni Centrali, mentre negli anni successivi fino al 2006 aumentano
quelle per Amministrazioni Regionali e Imprese Pubbliche Nazionali, pur
rimanendo sostanzialmente invariata la quota delle Amministrazioni Locali e
delle Imprese Pubbliche Locali. Si osserva un picco negativo nel 1999, anno
critico per le Amministrazioni Regionali calabresi a causa del mancato
trasferimento di fondi comunitari.
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. L’avvio del
federalismo fiscale ha comportato, in Calabria, un aumento delle entrate
proprie per le Amministrazioni Regionali e Locali, a fronte di una riduzione
dei trasferimenti da parte dello Stato. Nel 2003 si assiste alla crescita dei
tributi propri e devoluti, ma anche dei trasferimenti statali in conto corrente
alle Amministrazioni Regionali. Nel 2004 i tributi propri diventano
superiori ai trasferimenti, come per il Mezzogiorno, mentre per l’Italia tale
cambiamento era già in atto dal 2000: ciò evidenzia la forte dipendenza
dallo Stato, tuttavia ancora esistente, della Calabria e del Sud.
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 in Calabria non riescono a essere autonome rispetto ai trasferimenti
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dalla PA, a causa dell’ancora scarsa efficienza nella vendita di beni e
servizi, che per l’Italia, invece, è la fonte principale di finanziamento (84,4
per cento) quota nettamente superiore anche a quella del Mezzogiorno. Lo
sviluppo delle Imprese Pubbliche Locali risulta ancora in una fase di startup, tuttavia a partire dal 2002 si osserva un aumento nella vendita di beni e
servizi rispetto ai trasferimenti e negli anni successivi un progressivo
allineamento dei due canali di finanziamento.
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 - Il macrosettore Mobilità: il caso Calabria, esamina in
dettaglio l’andamento delle spese per categoria e per livelli di governo del
macrosettore nella regione. Il macrosettore Mobilità è considerato uno dei
principali motori di sviluppo della Regione Calabria. I settori Viabilità e
Altri trasporti, che lo compongono, mostrano, infatti, un’alta spesa
procapite, di molto superiore al dato del Sud e dell’Italia. Nel periodo
1996-2006 si è perseguito l’obiettivo di rendere la Calabria un punto di
riferimento nel Mediterraneo e un polo turistico nazionale, investendo in
particolare nella Mobilità: è stato istituito un Fondo Unico Regionale
specifico per il settore Viabilità, in cui confluiscono i trasferimenti dallo
Stato e le entrate regionali. Si è assistito, pertanto, alla razionalizzazione
delle aziende di trasporto pubblico con l’aggregazione delle oltre 90
aziende, presenti nel 1997, in 5 aziende concessionarie nel 2004, al netto
incremento del traffico aereo dello scalo di Lamezia Terme, a fronte del
calo dell’attività del porto di Gioia Tauro, alla riorganizzazione della
società Ferrovie della Calabria Srl, ai lavori di ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria e della Statale Ionica 106..
Il Capitolo 14 - Il macrosettore Mobilità: decentramento territoriale e
Imprese Pubbliche Locali, affronta il tema del decentramento dei servizi
di mobilità sul territorio della Calabria. Il macrosettore Mobilità,
considerato un volano per lo sviluppo regionale, ha visto nel corso del
periodo 1996-2006 diverse iniziative, di concerto tra governo nazionale e
regionale, con la promozione di una serie di investimenti, che hanno
prodotto positivi effetti quali lo sviluppo dell’aeroporto di Lamezia Terme
o del traffico commerciale del porto di Gioia Tauro. Lo sviluppo delle
Imprese Pubbliche Locali nel macrosettore Mobilità presenta una
spiccata tendenza alla creazione di società e un processo di
decentramento territoriale certamente più avanzati rispetto agli altri
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macrosettori dell’economia calabrese. Tuttavia, sono ancora le
Amministrazioni Centrali a detenere la quota più alta di spesa, a fronte di
una quota delle IPL, 3 per cento, decisamente inferiore a quella del Sud e
dell’Italia, 22 per cento. Gli obiettivi della programmazione regionale
vanno verso la costruzione di un sistema di trasporti integrato.
In conclusione il volume riporta un’Appendice metodologica in cui sono
raccolti, in modo sintetico1 per tutte le singole monografie regionali, alcuni
tratti 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.

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

XI

PARTE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
1.

Il contesto socio-economico

La realtà calabrese presenta numerose criticità, con particolare riferimento alla
disoccupazione, che ha toccato livelli di molto superiori alla media italiana ed europea, pur
presentando dei miglioramenti nell’arco del periodo 1996-2006. Particolarmente diffuso e
difficile da contrastare è il fenomeno del lavoro “nero”, al quale si aggiunge la scarsa
occupazione femminile. È forte l’impegno dello Stato e di tutti i diversi livelli di governo,
anche attraverso la programmazione comunitaria, per sostenere lo sviluppo della Regione
Calabria puntando in primo luogo sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla creazione di
una rete che favorisca i rapporti commerciali interni ed esteri. La crescita del Pil regionale nel
2006 è dovuta principalmente al settore edilizio e alla vendita di beni e servizi. In netto
miglioramento il settore turistico, dove si assiste a una notevole capacità di attrazione,
superiore nel 2005 a ogni altra Regione del Mezzogiorno.

In Calabria la disoccupazione ha toccato, nel periodo 1996-2006, livelli
sconosciuti a gran parte dell’Europa e dell’Italia. La situazione negli anni è
migliorata, e nel 2006 il tasso di disoccupazione giovanile è diminuito,
rispetto al primo anno di rilevazione, di 11,3 punti percentuali portandosi al
35,5 per cento. Tale riduzione, come riportato nell’indagine effettuata dalla
Banca d’Italia2, ha riguardato in eguale misura sia le persone con esperienze
di lavoro pregresse, sia quelle in cerca di prima occupazione. La
partecipazione delle donne al mercato del lavoro è modesta e quasi un terzo
delle unità di lavoro impiegate in Regione sono irregolari.
Il tasso di lavoro irregolare3 presenta una delle percentuali più alte del Paese,
pari nel 2005 al 26,9 per cento, contro una media nazionale del 12,4 per
cento. Ciò fa riflettere se si pensa che nel corso degli anni si sono succeduti
numerosi provvedimenti normativi volti a favorire la riduzione del lavoro
“nero”, che evidentemente non hanno sortito l’effetto desiderato. Oggi lo
Stato, pur non essendo il solo motore propulsivo dello sviluppo, mantiene un
ruolo di estremo e decisivo rilievo per aiutare la Regione Calabria a
eliminare, o almeno ridurre, le esternalità negative che gravano su cittadini e
2

Cfr. Banca d’Italia Eurosistema, L’economia della Calabria nell’anno 2006, p. 17 e s.
Si tratta di una variabile misurata dall’Istat, per il periodo 2001-2005, detta Capacità di
offrire lavoro regolare e calcolata come rapporto percentuale tra unità di lavoro irregolari e il
totale delle unità di lavoro. Si definiscono unità di lavoro irregolari le seguenti tipologie di
attività: continuative svolte senza il rispetto della normativa vigente, occasionali svolte da
persone che si dichiarano non attive in quanto studenti, casalinghe o pensionati, svolte da
stranieri residenti e non regolari, plurime non dichiarate alle istituzioni fiscali.
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imprese, dalla lotta alla criminalità organizzata, alla creazione di una rete
efficiente di infrastrutture che favoriscano il sorgere di imprese e lo sviluppo.
Forti possibilità di miglioramento dell’economia calabrese risiedono nello
sviluppo dei rapporti commerciali con l’estero. Infatti, sia la capacità di
esportare espressa dall’economia regionale, che il grado di apertura dei
mercati in termini di importazioni, presentano in Calabria valori molto bassi
rispetto alla media italiana: la prima è pari nel 2006 all’1 per cento, contro il
22,5 per cento dell’Italia, mentre il secondo indicatore risulta essere 1,9 per
cento, a fronte del 23,9 per cento nazionale4. È bene, comunque, ricordare
che la spesa per investimenti nella Regione Calabria nell’ultimo decennio è
stata fortemente sostenuta sia a livello di politiche comunitarie che di
politiche nazionali e regionali, il che ha sortito effetti positivi anche se non
nella misura attesa.
L’intensità di accumulazione del capitale, intesa come spesa per investimenti
in percentuale sul Pil, si presenta sempre maggiore rispetto al dato nazionale
(nel 2005, ultimo dato disponibile, 23,6 per cento in Calabria contro un dato
nazionale del 20,8)5; di contro risulta sempre molto limitata la capacità di
attrarre capitali esteri6: il dato dell’anno 2006 è pari allo 0,1 per cento7,
mentre il dato nazionale nello stesso anno si attesta a 374,6 per cento.
Nel 2006 il Pil regionale è cresciuto rispetto all’anno precedente dell’1,1 per
cento in termini reali, aumento da collegare all’andamento del settore delle
costruzioni e di alcuni comparti di servizi. La crescita delle costruzioni è
stata sostenuta sia dall’espansione del comparto delle opere pubbliche che
dall’evoluzione positiva del mercato immobiliare.
Sono cresciuti i flussi turistici, pur rimanendo concentrati nei mesi estivi, ed
è cresciuto di oltre un quarto rispetto al 2005 il numero dei passeggeri
transitati negli scali aeroportuali della regione; contestualmente è cresciuta la
capacità di attrarre consumi turistici8, indicatore che, se nel 1996 era pari a
2,4, nel 2005 si attesta a 3,9, dato superiore a ogni altra Regione del Sud9. È
diminuita invece l’attività di transito del porto di Gioia Tauro, per lo
spostamento dei traffici dai porti italiani verso quelli spagnoli.
La crescita dei prestiti bancari è elevata e ha interessato i prestiti alle
piccole e medie imprese e, per le famiglie, soprattutto i mutui immobiliari.
4

Dati di fonte Istat, Conti economici territoriali, Statistiche del commercio estero.
Fonte: Istat, Conti economici territoriali.
6
La capacità di attrarre investimenti esteri è calcolata dall’Istat come rapporto tra gli
investimenti diretti lordi dall’estero in Italia e gli investimenti diretti netti in EU15.
7
Fonte: elaborazioni Istat su dati UIC, OECD.
8
Tale indicatore misura il numero di giornate di presenza dei turisti nel complesso degli
esercizi ricettivi per abitante.
9
Fonte: Istat, Statistiche del turismo.
5
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2.

La programmazione dello sviluppo regionale: obiettivi e
strumenti

Lo sviluppo regionale calabrese è orientato dalla programmazione, che trova nei Fondi
Strutturali e nel FAS le risorse principali delle sua attuazione. Il QSN 2007-2013 prevede, in
un’ottica di convergenza e concertazione, il raggiungimento di obiettivi di servizio legati a
target vincolanti e l’integrazione della politica ordinaria con quella regionale di sviluppo,
favorendo anche la programmazione interregionale. La Regione Calabria si impegna
innanzitutto a migliorare il contesto socio-economico contrastando la criminalità organizzata
e puntando a rafforzare la cooperazione e l’attrattività turistica e commerciale nel
Mediterraneo sul piano interregionale e transnazionale.

Il nuovo Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 orienterà le scelte della
politica regionale nei prossimi anni.
Il QSN 2007-2013 presenta alcuni elementi innovativi rispetto al
precedente ciclo di programmazione, in particolare:
1. stabilire gli obiettivi di servizio, tramite la definizione di
indicatori e l’individuazione di valori target vincolanti;
2. integrare la politica ordinaria e la politica regionale di sviluppo;
3. riconoscere alla programmazione degli interventi anche una
dimensione interregionale.
Il QSN si sviluppa tramite gli strumenti della Programmazione Regionale
Unitaria 2007-2013, tra cui in particolare il FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) e il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate).
Occorre sottolineare che per i programmi comunitari, al dicembre 2007, le
Amministrazioni Regionali hanno certificato il raggiungimento del target
di spesa della precedente programmazione, evitando il disimpegno dei
fondi. Il raggiungimento degli obiettivi di spesa è stato possibile grazie
all’intensa attività, finalizzata all’accelerazione della spesa, posta in essere
dai Dipartimenti regionali coinvolti nel processo di attuazione del
Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000-2006.
Nell’anno 2006 le risorse stanziate dalla Regione attraverso il POR
Calabria 2000-2006 sono state pari a 680 milioni di euro. Tra il 2000 e il
2006 il valore dei pagamenti effettuati attraverso finanziamenti comunitari
in rapporto al Prodotto interno lordo è stato in media dell’1,4 per cento
annuo, 0,4 punti percentuali in più rispetto alla media delle Regioni
appartenenti all’Obiettivo 110.
10

In termini geografici, le Regioni che rientrano nell’Obiettivo 1 per il 2000-2006 sono
quelle in cui il Prodotto interno lordo (Pil) procapite è inferiore al 75 per cento della media
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Lo stato di avanzamento del POR Calabria, misurato dal rapporto tra
ammontare complessivo delle somme stanziate e valore dell’investimento
programmato, ha raggiunto l’84,6 per cento, valore lievemente inferiore a
quello riscontrato nelle altre Regioni dell’Obiettivo 1.
Molto importante, ai fini della programmazione regionale, è l’utilizzo
dell’informazione statistica, e in particolare della Banca dati dei Conti
Pubblici Territoriali. Il disporre di informazioni sul complesso della spesa
pubblica infatti rappresenta un utile sostegno alla programmazione
regionale e all’analisi territoriale e settoriale, ma anche un indicatore del
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Attualmente le risorse più consistenti per favorire lo sviluppo economico
della Regione sono quelle residuali del POR Calabria 2000-2006, non
impegnate nel corso degli esercizi precedenti e riportate nella competenza
del bilancio 2007, calcolabili in circa 441,3 milioni di euro.
Altre risorse, provenienti da ulteriori programmi regionali, sono destinate
ai sistemi locali di sviluppo.
Le finalità strategiche sulle quali si concentrano, in aggiunta e in coerenza
con le risorse ordinarie, le risorse aggiuntive disponibili attraverso la
programmazione 2007-2013 sono orientate verso tre obiettivi principali11:
- Miglioramento della qualità del contesto regionale
In merito a ciò la Regione Calabria si è già attivata per contrastare il
fenomeno della criminalità organizzata, istituendo, con decreto del
Presidente della Giunta Regionale 287/2005, la Consulta Antimafia
della Giunta Regionale, con il compito di formulare proposte, anche
normative, a supporto dell’iniziativa politico-istituzionale, in materia di
coordinamento delle iniziative regionali per la sicurezza dei cittadini e
del territorio, nonché per il contributo alla lotta e alle infiltrazioni
criminali. La Consulta può promuovere integrazioni all’Accordo di
Programma Quadro (APQ) “Sicurezza e legalità” e vigilare, su richiesta
del Presidente della Giunta Regionale, sugli appalti regionali e
subregionali. La Regione inoltre ha deciso di costituirsi parte civile in
tutti i processi di mafia o in quelli riguardanti reati che recano danno
all’immagine, all’economia e al contesto ambientale regionale.
Gli obiettivi principali perseguiti dalla Regione nell’ambito dell’APQ
“Sicurezza e Legalità”, finanziato con fondi FAS sono quelli di
accrescere e diffondere, principalmente tra le nuove generazioni, la
comunitaria. Per quanto riguarda l’Italia, le Regioni che rientravano nell’Obiettivo 1 erano
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
11
Cfr. Regione Calabria - Documento di Programmazione Economico e Finanziario
(DPEF) 2008-2010.
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cultura della legalità e della democrazia, anche attraverso iniziative
contro la dispersione scolastica e interventi a favore delle fasce deboli di
popolazione e delle vittime della criminalità.
Un altro obiettivo è quello di accelerare l’individuazione dei patrimoni
illeciti, a tale proposito con la L.R.3/2005 tutti i beni confiscati alla
mafia vengono poi ristrutturati mediante l’accensione di un mutuo con
la Cassa Depositi e Prestiti e utilizzati per fini sociali.
La Regione Calabria ha avviato inoltre un processo di modernizzazione
della PA, attraverso la realizzazione della “Cittadella” degli uffici
Regionali. Si tratta di un’iniziativa funzionale alla semplificazione, alla
trasparenza del procedimento amministrativo, all’impiego razionale
dell’apparato burocratico, a una funzione di esclusiva programmazione
e controllo da parte dell’Amministrazione Regionale.
- Aumento della competitività e della consapevolezza del sistema
regionale come risorsa
Le priorità riguardano la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione del
territorio come risorsa, il potenziamento del sistema regionale delle reti
materiali (mobilità e trasporto) e il rafforzamento della competitività dei
sistemi produttivi (produzione, ricerca, innovazione, reti immateriali).
Sulla base delle criticità emerse dalle analisi sulla programmazione
2000-2006, sono stati individuati gli obiettivi della programmazione
regionale per il periodo 2007-2013 in merito alla competitività e allo
sviluppo economico della regione12. Questi sono:
- ridefinire il sistema di incentivi per favorire la semplificazione
e l’efficacia delle procedure, l’integrazione con la
strumentazione nazionale, la concentrazione su alcuni ambiti
prioritari e l’integrazione con gli investimenti in R&S
attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione (P.I.A.);
- rafforzare il sistema di credito e qualificare il ruolo del sistema
bancario e finanziario nelle politiche di sviluppo attraverso la
definizione di interventi specifici per le garanzie e il microcredito,
nonché la razionalizzazione del sistema e la creazione di nuovi
strumenti di accesso al capitale di credito e di rischio;
- promuovere e sostenere l’aggregazione imprenditoriale per
filiera e per sistemi produttivi, al fine di garantire una
domanda di servizi collettivi innovativi;
- favorire gli interventi tesi all’innovazione attraverso l’offerta
di servizi per l’export e l’attrazione degli investimenti esterni,
12

Per dettagli si vedano i documenti di programmazione comunitaria.
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per mobilitare maggiori risorse private verso il
raggiungimento
degli
obiettivi
di
Lisbona
e
l’internazionalizzazione del sistema produttivo;
- promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese, specialmente ad
alta tecnologia e ad alto contenuto di ricerca, favorendo anche i
collegamenti con le Università e i Centri di ricerca;
- sostenere la riqualificazione delle aree produttive e
commerciali esistenti in senso sostenibile; la riqualificazione
di insediamenti produttivi per nuove attività industriali e di
servizio; la dotazione e/o riqualificazione delle infrastrutture;
la razionalizzazione delle reti logistiche territoriali e/o
virtuali; la riqualificazione dei servizi;
- favorire interventi per la riduzione dell’economia sommersa;
- favorire la tutela e la promozione dell’artigianato artistico;
- implementare normative atte a favorire la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e il sistema dei distretti, con
particolare riferimento alle filiere dell’agroalimentare, del
turismo e dell’ICT.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, verranno identificati gli strumenti
più appropriati in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali.
- Aumento di attrattività e apertura internazionale del sistema regionale
Le priorità riguardano il rafforzamento della posizione internazionale
della Calabria nel Mediterraneo, il rafforzamento della Cooperazione
interregionale e transnazionale, e il sostegno all’attrazione di
investimenti dalle altre Regioni italiane o dall’estero.
La Regione assume come scelta strategica quella di favorire le attività di
internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni calabresi.
L’attenzione è rivolta soprattutto all’appuntamento del 2010 con
l’apertura dell’Area di libero scambio nel Mediterraneo. Iniziative di
promozione, attivazione di rapporti di cooperazione con i sistemi
economici dei territori regionali dei paesi dell’altra sponda del
Mediterraneo, divengono obiettivi immediatamente praticabili.
Già nel corso del 2005 la Regione Calabria ha avviato i seguenti
progetti di cooperazione internazionale:
- ITENEST (International Training and Employment Network):
è la creazione di una rete di servizi finalizzati alla
valorizzazione degli IRE (Italiani Residenti all’Estero) come
elemento di sviluppo dei territori regionali e punto di
riferimento per la programmazione delle risorse;
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PPTIE (Programma di Partenariato Territoriale con gli Italiani
all’Estero), progetto realizzato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema
per le Regioni dell’Obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, che
ha svolto l’azione di accompagnamento per l’individuazione
di risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative
progettuali nell’ambito del partenariato internazionale;
- INTERREG: nel secondo semestre 2005 la Regione Calabria
ha partecipato ai due bandi di selezione indetti dalla UE con il
Programma Comunitario Archimed e il Programma
Comunitario Interreg III B attraverso la presentazione di 26
progetti interregionali (di cui 10 come capofila e 16 come
partner) per i quali, in caso di valutazione positiva, si
renderanno disponibili risorse comunitarie e nazionali pari a
circa 7,5 milioni di euro. I settori di intervento interessati da
tali programmi sono la pianificazione territoriale per la
definizione di un nuovo modello di sviluppo delle aree rurali e
dell’urbanizzazione costiera; la sperimentazione di interventi
per garantire adeguati livelli di sicurezza contro il rischio
idrogeologico; lo sviluppo di reti di trasporti e
telecomunicazioni; l’attivazione di reti per lo sviluppo di linee
di credito e di garanzie indispensabili all’ampliamento dei
mercati; la protezione e la valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.
Nel prossimo futuro le azioni che la Regione intende sviluppare per
l’internazionalizzazione e la cooperazione territoriale sono le seguenti:
- elaborazione
del
Programma
regionale
per
l’internazionalizzazione e ipotesi di costituzione dell’Agenzia
Regionale per l’internazionalizzazione;
- predisposizione della legge sulla cooperazione internazionale;
- attuazione e gestione dei progetti INTERREG;
- attuazione del Gruppo di Attuazione Regionale (GAR) per le
strategie sugli italiani residenti all’estero;
- Attuazione dei progetti del PPTIE (Programma di Partenariato
Territoriale con gli Italiani all’Estero);
- programmazione di dettaglio della progettualità a valere
sull’APQ Multiregionale per la Cooperazione Decentrata;
- programmazione nuovo bando ARCHIMED;
- analisi, studio e programmazione delle strategie di vicinato.
-
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3.

Gli aspetti normativi della finanza pubblica

Nel corso del periodo 1996-2006 la Regione Calabria ha proceduto a una serie di interventi
normativi per razionalizzare la spesa pubblica in un’ottica di maggiore efficienza e per
favorire lo sviluppo di particolari settori considerati strategici per l’economia regionale.
Puntando al decentramento amministrativo, le L.R.9/1998, 23 e 24/1999 e 34/2002
intervengono sulla redistribuzione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali, ad
esempio nell’ambito del trasporto pubblico locale e delle politiche del lavoro. Relativamente
all’erogazione di servizi, sono stati attuati provvedimenti per razionalizzare le attività di Enti
operanti in vari settori, sopprimendone alcuni e istituendone di nuovi: un esempio è
l’istituzione nel 1999 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura
(ARSSA) e la sua successiva soppressione nel corso del 2007, con una conseguente divisione
delle competenze tra Sistema Universitario Calabrese e Province.

Nella Regione Calabria è stata realizzata una politica di decentramento tra
livelli di governo e sono stati costituiti enti strumentali per l’erogazione di
servizi, ristrutturando contestualmente la normativa di determinati settori
economici e procedendo anche alla messa in liquidazione di quegli Enti
che non producevano le giuste economie. È opportuno fin d’ora osservare
come tale processo sia stato importante nel macrosettore Attività
produttive e opere pubbliche, mentre risulta ancora incompleto in
Ambiente e Ciclo integrato dell’acqua.
Tracciando un breve excursus normativo, non si può non ricordare la
L.59/1997, cosiddetta Bassanini 1, che introduce tre fondamentali processi
di riforme, il primo rivolto alla redistribuzione di compiti fra livello
centrale e autonomie territoriali, gli altri due diretti a favorire la
modernizzazione della Pubblica Amministrazione.
La Regione Calabria, inoltre, tra il 1997 e il 1999 ha recepito, con una
serie di Leggi Regionali, le norme riguardanti la distribuzione delle
funzioni amministrative, e in particolare ha introdotto:
- L.R.9/1998, con la quale si è provveduto alla redistribuzione
delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali in materia
di agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- L.R.23 e 24/1999, riguardanti le norme per il trasporto
pubblico locale, dove il controllo e la programmazione
dell’intero settore spetta alla Regione;
- D.lgs.469/1997, approvato dal consiglio regionale nella seduta
del 15 gennaio 2001, riguardante l’organizzazione delle
politiche del lavoro. In tale ambito, alla Regione sono
attribuiti compiti di programmazione, verifica e controllo in
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tema di politica attiva del lavoro, mentre agli Enti locali sono
conferite competenze attuative e gestionali, come la gestione
dei centri per l’impiego, conferita alle Province.
La norma regionale che ha segnato il cambio di direzione verso il
decentramento è la L.R.34/2002 sul “Riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali” che ha stabilito e regolarizzato le
competenze di Regione, Province e Comuni secondo principi federali,
dettando i criteri e disciplinando gli strumenti, le procedure e le modalità
per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle materie di
cui agli art.117 co. 3 e 4, e art. 118 della Costituzione, e stabilendo che
tale conferimento avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza
e differenziazione, e riguarda settori quali lo sviluppo economico, le
attività produttive, il territorio, l’ambiente e le infrastrutture.
È comunque indubbio che tale norma sia da coordinare con il complesso
di norme già esistenti. L’esempio pratico è dato dal comparto agricolo,
dove, già da prima del 1996, esistevano consorzi di bonifica ed enti
strumentali, a cui, con la L.R.11/2003, la Regione riconosce la
competenza sul territorio in materia di progettazione, realizzazione e
gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di
tutela ambientale, qualificando le attività dell’URBI (Unione Regionale
delle Bonifiche e Irrigazioni) quale Organismo di coordinamento dei
Consorzi. Inoltre con la L.R.15/1993 è stata istituita l’Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ente strumentale
della Regione Calabria, per favorire l’ammodernamento e lo sviluppo
dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione e
trasferimento di processi innovativi all’interno del sistema produttivo
agricolo e agroindustriale. Tale ente non ha raggiunto gli obiettivi
prefissati e con l’art. 5 della L.R.9/200713 ne è stata stabilita la
soppressione. Attualmente l’ARSSA è stata posta in liquidazione ed è
stato previsto l’affidamento in convenzione delle attività di ricerca e
sperimentazione nel comparto agroalimentare al Sistema Universitario
Calabrese. Tutte le altre funzioni sono state conferite alle Province.
L’obiettivo perseguito in agricoltura, mediante la costituzione di Imprese
Pubbliche Locali, in particolare di consorzi e forme associative, è stato
quello di potenziare il rapporto con il territorio, e infatti il 38 per cento
della spesa complessiva delle IPL calabresi è concentrato in tale settore14.
A tale proposito è bene sottolineare che la maggiore spesa si concentra in
quei consorzi di bonifica esistenti già dai primi anni settanta.
13
14

Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007.
Cfr. Capitolo 7.
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Insieme al potenziamento del rapporto con il territorio, la politica agricola
calabrese si è avvalsa tuttavia anche della messa in liquidazione di quegli
enti non funzionali al raggiungimento degli obiettivi di politica
economica, come avvenuto per l’ARSSA, ma anche per l’AFOR (Azienda
Forestale Regionale)15, soppressa e posta in liquidazione dall’art.4 della
L.R.9/2007. Anche in questo caso tutte le funzioni amministrative in
materia di demanio forestale e forestazione sono state trasferite o delegate
alle Province, in attuazione della L.R.34/2002.
Nel macrosettore Ambiente, con L.R.20/1999, è stata istituita l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL),
ente strumentale della Regione. Tale ente opera per la tutela, il controllo e
il recupero dell’ambiente, nonché per la prevenzione e la promozione
della salute collettiva, perseguendo l’obiettivo dell’utilizzo integrato e
coordinato delle risorse. La suddetta legge disciplina il riordino e il
funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, nonché le
modalità di coordinamento dell’ARPACAL con Regione, Province,
Comuni, Comunità Montane, Sistema Sanitario Regionale ed altri Enti
pubblici e privati.
Altro macrosettore in cui tradizionalmente le Amministrazioni Regionali e
Locali si sono avvalse di enti strumentali sono le Attività produttive dove,
per favorire lo sviluppo di specifiche zone territoriali, individuate in piani
particolareggiati, sono stati costituiti i Consorzi per la promozione
dell’industrializzazione. Essi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla
base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione in linea con
gli indirizzi definiti dalla Regione nei propri Piani di sviluppo economico.
Il nuovo regime dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo
Industriale, disciplinato con la L.R.38/2001, ha indicato le azioni di
promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per
realizzarle, nonché le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni
prescelte, dando nuova linfa agli enti preesistenti. Anche nel Turismo,
dove dal 1985 operavano le Aziende di Promozione Turistica, si è
proceduto alla loro soppressione con la L.R.1/2006 e con relativo
passaggio di competenze alle Province e ai Comuni16.

15

L’AFOR è stata istituita con L.R.20/2002. Ente strumentale della regione con compiti di
programmazione operativa degli interventi annuali di forestazione, di difesa del suolo e
valorizzazione del territorio, di promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione
nel campo delle foreste.
16
I compiti svolti nel periodo 1996-2005 dalle APT si concentravano nella promozione
della conoscenza delle località comprese nell’ambito turistico in cui operavano e nella
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio archeologico, artistico, storico e ambientale.
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Nel settore Lavori pubblici, e in particolare nell’Edilizia abitativa, si è
proceduto a trasformare con la L.R.27/1996 “Norme per il riordinamento
degli Enti di edilizia residenziale pubblica” gli Istituti Autonomi per le
Case Popolari (IACP) in Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale
Pubblica (ATERP), enti pubblici economici che provvedono ad attuare
interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Allo
stesso tempo si è provveduto a trasformare, tra il 1999 e il 2001, le
aziende speciali di trasporto pubblico urbano in società di capitali. In
particolare nel macrosettore Mobilità con la L.R.15/1986 “Disciplina dei
servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale” si riconosce
che il trasporto pubblico collettivo di persone, di interesse sia locale che
regionale, è servizio sociale primario e strumento necessario per il
perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico della Calabria,
del razionale assetto del territorio e della pianificazione urbanistica
regionale. Al fine del conseguimento delle suddette finalità, la Regione ha
approvato il Piano Regionale dei Trasporti con delibera del Consiglio
Regionale 191/199717.

17

Maggiori dettagli sulla Mobilità sono riportati nella Parte IV di questo volume.
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PARTE II - LA SPESA PUBBLICA NELLA REGIONE
4.

La spesa totale del Settore Pubblico Allargato

Il macrosettore Politiche sociali è quello che, in Calabria, assorbe la maggior parte della
spesa del Settore Pubblico Allargato, grazie ai numerosi interventi dei vari livelli di governo in
campo sociale, nella previdenza e nell’integrazione salariale. A ciò si affianca una quota
consistente di spesa per Attività produttive e opere pubbliche, pari nella media del periodo
1996-2006 al 13,8 per cento e superiore alla media Sud e nazionale. La spesa è erogata
principalmente dalle Amministrazioni Centrali e Regionali, evidenziando ancora un forte
accentramento e un lento processo di esternalizzazione di funzioni: Enti locali e Imprese
Pubbliche Locali erogano meno del 10 per cento della spesa del SPA, che interessa
principalmente lo smaltimento dei rifiuti. La spesa in conto capitale è pari al 19 per cento del
totale e risulta, in termini procapite, superiore sia a quella del Sud che dell’Italia.

In Calabria l’andamento della spesa totale del Settore Pubblico Allargato
(cfr. Figura 4.1), in termini reali, risulta caratterizzata da un 1996
particolarmente alto (20.956 milioni di euro) e da successivi livelli più bassi,
moderatamente crescenti. Tra il 2000 e il 2001 si assiste a una sostanziale
crescita della spesa, dovuta in gran parte all’afflusso di fondi provenienti dal
POR relativo al QCS 1994-1999. Il 2001 è, infatti, l’anno di chiusura del
programma europeo in cui si concentra il pagamento di molte risorse. Dopo
questo forte aumento, la spesa è stata caratterizzata da un andamento
moderatamente crescente, con un tasso annuo di circa un punto percentuale.
FIGURA 4.1 - CALABRIA - 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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La crescita del biennio 2005-2006 è da attribuirsi a diversi fattori esplicativi
della spesa. Infatti, in tale periodo il rapporto tra le risorse impegnate e
quelle previste dal Piano Finanziario è passato dal 69,8 all’80,8 per cento e
circa i due terzi delle somme impegnate nel 2006 si sono concentrate su 10
misure. Queste misure riguardano interventi per l’inserimento dei giovani e
delle donne nel mercato del lavoro, lo sviluppo dell’imprenditorialità, la
promozione dell’offerta turistica, la realizzazione di investimenti
infrastrutturali nel sistema dei trasporti, e la razionalizzazione del sistema di
irrigazione dei terreni agricoli. A fine 2005, inoltre, i pagamenti hanno
raggiunto circa i 2,1 milioni di euro, pari al 50,9 per cento delle risorse
utilizzabili, dato confermato nel 2006. Inoltre in questi anni sono stati
attuati anche altri strumenti di sviluppo fondati sulla programmazione
negoziata, quali i Patti Territoriali, i Contratti d’Area, i Contratti di
Programma. Nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma
sottoscritta nel 1999 tra la Regione Calabria e il Governo centrale, al 2006
erano stati stipulati 12 Accordi di Programma Quadro (APQ), il cui valore
complessivo, pari a 5,4 miliardi di euro, rappresenta il 9,5 per cento degli
APQ sottoscritti in Italia18. Con riferimento agli APQ stipulati entro il
2004, il valore delle opere effettivamente realizzate nel 2005 in Calabria
aveva raggiunto l’importo di circa un miliardo di euro, pari al 26,4 per
cento del costo complessivo degli accordi oggetto di monitoraggio, valore
superiore alla media sia nazionale che del Mezzogiorno19.
L’evoluzione della spesa totale della Regione Calabria trova coincidenza
nel confronto con il dato riguardante il Sud e l’Italia, come dimostra la
comparazione della spesa procapite del SPA delle tre aree effettuata nella
Figura 4.2. In questa si nota come, mentre l’erogazione per abitante risulta
sostanzialmente paritaria tra Calabria e Mezzogiorno, i livelli di spesa
italiani risultano di molto superiori.

18
Tre di questi sono stati sottoscritti nel 2005 e riguardano: Società dell’informazione,
Ricerca Scientifica, Aree Urbane.
19
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo, Rapporto Annuale 2005.
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FIGURA 4.2 - SPA - SPESA TOTALE PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

4.1

La spesa totale per macrosettori di intervento

Analizzando la composizione della spesa del Settore Pubblico Allargato in
Calabria per macrosettori, nel periodo 1996-2006, si osserva (cfr. Figura
4.3) che il 30,9 per cento è impiegato nelle Politiche sociali, ovvero in
Interventi in campo sociale, Previdenza e integrazione salariale e Lavoro.
L’11,9 per cento della spesa viene assorbito dalla Sanità e, in questo
ambito, particolare attenzione va riservata alle tematiche relative al
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione
dell’impatto che lo stesso ha sul totale della spesa regionale.
Il 13,8 per cento della spesa totale del SPA è concentrato nel macrosettore
Attività produttive e opere pubbliche20. All’interno di questo, la spesa del
settore Agricoltura diminuisce, in termini reali, di oltre il 41 per cento tra
il 1999 e il 2004. Tale riduzione risulta attribuibile ad almeno due fattori:
da una parte, la soppressione nel 1999-2000 dell’Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA già EIMA) e la successiva
costituzione dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)21, che
20
Come rinvenibile nell’Appendice metodologica, fanno parte di questo macrosettore gli
interventi in: Agricoltura, Pesca Marittima e Acquicoltura, Commercio, Edilizia abitativa e
Urbanistica, Industria e artigianato, Altre spese in Campo Economico, Turismo, Altre
Opere Pubbliche.
21
Nello stesso periodo (2000-2001), si prevede l’istituzione di organismi pagatori regionali a
emanazione diretta, e cioè l’UE trasferisce somme direttamente agli organismi pagatori
regionali ove legalmente costituiti e riconosciuti. Strutturalmente, l’AGEA differenzia la sua
attività in quanto Organismo Pagatore e in quanto Organismo di Coordinamento.
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diviene effettivamente operativa dal gennaio 2001, ma che subisce un
periodo commissariale fino al 2003 incluso22; dall’altra la riforma della
Politica Agricola (PAC) a livello comunitario. Questa riduzione della
spesa agricola si accompagna, secondo i Conti economici regionali
dell’Istat, a un aumento della produttività di questo stesso settore,
alimentato evidentemente dai privati: si osserva un incremento della
produttività del lavoro (dal 13,5 per cento del 2000 al 17,9 per cento del
2004), ma anche a un aumento della produttività dei terreni agricoli (dal
2,3 del 1999 al 3,4 del 2004). Nel complesso la produttività del settore è
cresciuta del 2,1 per cento, raggiungendo a fine 2004 il 65,9 per cento di
quella media nazionale. Le unità di lavoro nella regione sono aumentate
annualmente del 2,1 per cento, mentre nella media nazionale si è avuta
una diminuzione dell’1,4 per cento.
FIGURA 4.3 - CALABRIA - SPA - SPESA
1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per il settore Industria e artigianato, in base ai risultati dell’indagine della
Banca d’Italia23 su un campione di imprese del settore con almeno 20
addetti, nel 2006 il fatturato a prezzi costanti delle imprese manifatturiere
in Calabria è risultato invariato rispetto al 2006; corrispondentemente si è
assistito a una flessione della spesa del SPA in questo settore, passata da
22

La gestione dell’anno 2003 dell’Ente si è svolta in gran parte sotto il mandato del
Commissario Straordinario, il cui incarico era stato prorogato con decreto del presidente del
Consiglio di Ministri in data 16 dicembre 2002. La Corte dei Conti conferma la differenza tra
il 2003 e gli anni precedenti per la progressiva ristrutturazione dell’ente commissariato.
23
Cfr. Banca d’Italia Eurosistema, L’economia della Calabria nell’anno 2006, pag. 8 e s.
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1.120 milioni di euro nel 2001 a 938 milioni di euro nel 2006: il dato
preoccupante è che la flessione ha riguardato in particolare la spesa in
conto capitale, frenata anche dal basso grado di utilizzazione degli
impianti, sceso al 69,5 per cento, valore più basso dell’ultimo decennio.
Per quanto riguarda il settore delle Opere pubbliche, secondo i dati forniti
dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici24, il valore, a prezzi correnti, degli
interventi di importo superiore a 150 mila euro aggiudicati in Calabria tra
il 2000 e il 2005, è stato di 2,8 miliardi di euro; l’importo medio delle
opere, pari a circa 1,2 milioni di euro, è risultato superiore al dato
nazionale di quasi il 40 per cento. Si evidenzia come il 68,4 per cento dei
lavori aggiudicati prevedeva interventi di ammodernamento e
potenziamento di opere preesistenti (50,1 per cento il corrispondente
valore nazionale). La spesa del Settore Pubblico Allargato ha interessato
principalmente infrastrutture di trasporto (63 per cento) e opere di edilizia
sociale e scolastica (11 per cento). Le principali stazioni appaltanti sono
state l’Anas (50 per cento) e i Comuni (15,7 per cento).
Altro settore importante all’interno delle Attività produttive e opere
pubbliche è il Turismo, settore su cui nell’ultimo decennio si è puntato
maggiormente per lo sviluppo della Regione Calabria. La spesa del settore
pubblico allargato in tale comparto è aumentata nel periodo 2000-2006 del
14,7 per cento rispetto al quinquennio precedente, favorendone così la
crescita e lo sviluppo. Gli interventi programmati puntavano alla
creazione delle infrastrutture materiali e immateriali, e alla creazione di
un’offerta turistica di buon livello, non basata solo sulle bellezze naturali,
tipiche della regione, ma anche sulla creazione di servizi di qualità. Per
raggiungere tale obiettivo si è operato soprattutto tramite le Aziende di
promozione turistica. Altro obiettivo è stato quello di allungare il periodo
di offerta, tipicamente limitato ai mesi di luglio e agosto, sia attraverso il
sostegno alla commercializzazione dell’offerta turistica25, sia favorendo
convenzioni con tour operator stranieri26, sia cercando di rendere
24

Cfr. Banca d’Italia Eurosistema, L’economia della Calabria nell’anno 2006, pag. 9 e s.
Con la Misura 4.3 del POR 2000-2006 si è contribuito indirettamente all’aggiornamento
dell’elaborazione dei programmi di vendita degli operatori, della creazione di prodotti e
della qualificazione del Personale.
26
In base all’Indagine campionaria sul turismo internazionale dell'Italia, svolta dalla
Banca d’Italia, nel 2006 la spesa dei turisti stranieri a prezzi costanti è stata pari a 179
milioni di euro (lo 0,8 per cento della spesa turistica straniera in Italia), in aumento
dell’11,9 per cento rispetto al 2005. Nel 2005 si è avuta una crescita del numero di arrivi di
turisti (4,1 per cento) compensata dalla contrazione del periodo medio di soggiorno,
passato da 5,7 a 5,5 giorni. Nel 2006 fermo restando il periodo medio di soggiorno, il
numero delle presenze è cresciuto dell’1,7 per cento. Dunque è ripresa la crescita
cominciata nel 2001 e interrotta nel 2005.
25
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maggiormente fruibile il patrimonio archeologico e monumentale della
regione. Tuttavia nel 2004 il numero di visitatori di musei, monumenti e
aree archeologiche nel territorio regionale rappresentava ancora soltanto
l’1,4 per cento del totale nazionale e oltre il 60 per cento delle visite era
inoltre concentrato tra i mesi di maggio e settembre. Inoltre, secondo le
informazioni del Ministero della Salute, tra il 1999 e il 2006 il tratto di
costa non balneabile per inquinamento è aumentato di 15,1 chilometri,
passando dal 5,9 al 7,9 per cento dell’estensione della costa regionale.
Contemporaneamente tra il 1999 e il 2005 i reati per inquinamento da
scarichi illegali sono cresciuti annualmente del 3,5 per cento. Questo dato
evidenzia la necessità di potenziare la qualità della spesa del Settore
Pubblico Allargato nella tutela dell’ambiente e nella gestione del
territorio, per evitare abusi e deturpazioni del patrimonio ambientale
regionale con inevitabili ripercussioni, anche, sul settore turistico.
Il 9,4 per cento della spesa totale del SPA è destinata al macrosettore
Conoscenza, cultura e ricerca che ingloba i settori Istruzione, Formazione,
Ricerca e sviluppo, e Cultura e servizi ricreativi.
Per il macrosettore Conoscenza, cultura e ricerca il dato più evidente è che
la spesa pubblica si concentra soprattutto nell’Istruzione, anche se ancora
nel 2006 il tasso di scolarizzazione superiore27 risulta pari al 76,8 per
cento28, in linea con la media nazionale.
Ancora, il 9,3 per cento della spesa totale consolidata del SPA confluisce
nel macrosettore Reti infrastrutturali, formato dai settori
Telecomunicazioni ed Energia. Il settore Energia presenta un aumento
continuo della spesa a partire dall’anno 2000, con valori elevati a partire
dal 2004 grazie alle politiche energetiche promosse a livello nazionale. In
Calabria, uno dei risultati di tale politica di spesa è stato l’aumento della
produzione di energia da fonti rinnovabili: in soli due anni si sono
raddoppiati i Gwh di energia prodotta da tali fonti sul totale dell’energia
prodotta, da 16,8 Gwh del 2003 a 29,7 Gwh del 200529.
Il 7,5 per cento della spesa pubblica totale è dedicato alla Mobilità, che
riguarda i settori Viabilità e Altri trasporti. Sebbene tale settore venga
ampiamente trattato nella Parte IV del presente volume, è opportuno qui
segnalare come la spesa del Settore Pubblico Allargato si sia concentrata
nello sviluppo delle reti di infrastrutture necessarie allo sviluppo della
regione. Ciò è particolarmente vero nel caso della Viabilità, in cui la spesa
è cresciuta nel 2000-2005, rispetto al quinquennio precedente, del 41,9 per
27

Il tasso di scolarizzazione superiore analizza in percentuale la popolazione in età 20-24
anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore.
28
Fonte: Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro.
29
Fonte: Elaborazioni Istat su dati Terna (Rete elettrica nazionale), anni 2000-2005.
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cento, in virtù dell’intervento dell’Anas sull’Autostrada Salerno-Reggio
Calabria, intervento non ancora concluso.
Per quanto concerne il settore Altri trasporti, è da sottolineare come nel
tempo la spesa pubblica sia mutata: se nel 1996 il 77,9 per cento era
destinata alla spesa corrente, nel 2006 il 54,7 per cento è in conto capitale.
La modifica nella qualità della spesa è dovuta agli investimenti effettuati
per l’infrastrutturazione del trasporto marittimo e aereo. Significativo è il
dato relativo all’attività di transhipment nel porto di Gioia Tauro30, che ha
visto una crescita dei Teu31 movimentati del 46,7 per cento annuo nel
periodo 1997-2000 e del 5,3 per cento annuo nel periodo 2001-2004. Solo
nel 2005 il numero di container movimentati è diminuito del 3,1 per cento
rispetto all’anno precedente, facendo perdere al Porto il primato nel
Mediterraneo per numero di contenitori movimentati. Tale andamento
negativo è stato confermato nel 2006, con un’ulteriore riduzione del 7 per
cento, rispetto al 2005, del numero di container movimentati. In tal senso,
per recuperare la perdita di competitività, il piano triennale 2006-2008
dell’autorità portuale di Gioia Tauro prevede di realizzare opere di
adeguamento della profondità dei fondali e di ampliamento degli spazi
portuali necessari per accogliere le nuove grandi navi portacontainer, con
uno stanziamento di finanziamenti pubblici pari a 252 milioni di euro per
la realizzazione di tali interventi.
Il macrosettore Ambiente e gestione del territorio assorbe il 2,2 per cento
della spesa, mentre il macrosettore ciclo integrato dell’acqua lo 0,9 per
cento, in linea con il dato Sud e Italia.
Per quanto concerne l’Ambiente e la gestione del territorio, la Calabria
presenta una serie di problematiche relative alla conformazione
idrogeologica del territorio e all’inquinamento, in particolare delle coste32.
La spesa in tale settore, nel periodo 1996-2006, si concentra
principalmente nell’Acquisto di beni e servizi e in particolare in spese per
Smaltimento di rifiuti. A tal proposito si evidenzia come la raccolta
differenziata dei rifiuti sul totale dei rifiuti urbani sia passata da 0,6 per
cento nel 1996 all’8 per cento nel 2006, sebbene si è ancora lontani dalla
media nazionale pari nel 2006 al 25,8 per cento.
Il macrosettore Ciclo integrato dell’acqua presenta una spesa media
annua, nel periodo 1996-2006, di 175 milioni di euro concentrata in
particolare nelle attività di depurazione dell’acqua e nelle fognature. In
effetti, tale settore evidenzia un carenza di risorse pubbliche: ancora oggi
la Calabria presenta la percentuale più alta d’Italia di famiglie che
30

Fonte: Autorità portuale di Gioia Tauro.
Twenty equivalent unit, unità di misura dei container.
32
Fonte: Istat, Statistiche ambientali fino al 2001, Ministero della Salute dal 2002.
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denunciano irregolarità nell’erogazione dell’acqua33. D’altro canto
l’aumento dell’inquinamento delle coste, nel periodo 1996-2006,
evidenzia gli effetti della mancata individuazione dei soggetti gestori degli
Ambienti Territoriali Ottimi34. Per sopperire a tale situazione, a seguito
dell’approvazione da parte della Regione del riparto programmatico per
settori delle risorse attribuite nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di
Programma, sono stati assegnati al Ciclo integrato dell’acqua 76 milioni
di euro. Tale importo è stato finalizzato al rafforzamento di interventi
urgenti nel settore della depurazione35.
Il confronto per macrosettore esprime una forte convergenza nella
ripartizione settoriale della spesa tra la Regione Calabria, il Sud e l’Italia.
In effetti, dalla comparazione con i dati per macrosettore relativi al Sud e
all’Italia, nel periodo 1996-2006 lo scostamento principale di spesa si
verifica nel macrosettore Sanità36 che in Calabria assorbe l’11,8 per cento
della spesa totale consolidata contro il 10,6 per cento della macroarea Sud
e il 9,3 per cento dell’Italia. Tale scostamento risulta confermato
dall’analisi sui livelli di spesa del settore, che in Calabria si attesta a 1.210
euro procapite, nel Sud a 1.060 euro e in Italia a 1.191 euro. Ora, sebbene
la differenza sia di 150 euro rispetto al Sud e di soli 19 euro rispetto
all’Italia, è da osservare che nel corso del periodo 2001-2006 sono state
varate una serie di misure per ristrutturare la spesa sanitaria regionale
puntando principalmente alla qualità della spesa, misure che tuttavia non
hanno ancora permesso di colmare il gap con il sistema Paese.
4.2

La spesa totale per livelli di governo

Analizzando la composizione media percentuale della spesa consolidata in
Calabria per livelli di governo37 si osserva come la quota di maggiore
spesa, pari al 57 per cento del totale, venga erogata dalle Amministrazioni
Centrali (AC). Il dato più significativo, tuttavia, risulta essere l’alta
percentuale di spesa delle Amministrazioni Regionali (AR), pari al 16,9
per cento, rispetto alle quote assorbite dalle Amministrazioni Locali (AL)

33

Nell’anno 2006 l’indice di irregolarità nella distribuzione delle acque si attesta in
Calabria al 33,9 per cento contro una media nazionale pari al 14 per cento. Fonte: Istat.
34
Al 30 settembre 2007 risulta affidato solo l’ATO di Cosenza.
35
Cfr. Regione Calabria, Documento di programmazione economica - finanziaria per il
triennio 2008-2010 - p. 68.
31
Questo dato riguarda la spesa del settore pubblico allargato, nel prosieguo verrà
effettuata un’analisi per macrosettori e per ogni livello di governo.
37
Per la specifica degli Enti presenti in ciascun livello di governo, cfr. l’Appendice
metodologica.
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e dalle Imprese Pubbliche Locali (IPL), pari nel loro complesso al 10,8
per cento della spesa totale (cfr. Figura 4.4).
FIGURA 4.4 - CALABRIA - SPA - SPESA
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Si deduce, quindi, come la devoluzione delle funzioni dalle
Amministrazioni Regionali a quelle Locali e alle IPL sia ancora in fase di
start-up, dato che risulta confermato dal confronto con i dati del Sud e
dell’Italia (cfr. Tavola 4.1).
TAVOLA 4.1 - SPA - SPESA
2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il livello di spesa, nella Regione Calabria, concentrato soprattutto nelle
AR nel periodo considerato, segna 5 punti percentuali in più rispetto alla
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media nazionale, mentre risulta quasi inconsistente la spesa assorbita dalle
IPL, che presentano un dato pari all’1,8 per cento in Calabria, rispetto a
una media del Sud del 3 per cento e nazionale del 4 per cento.
Queste considerazioni possono essere maggiormente supportate da una
più approfondita analisi dei dati CPT, ovvero dall’esame dell’andamento
nel tempo della spesa totale e della sua composizione settoriale per ogni
comparto di livelli di governo.
Il comparto delle AC, evidenzia un trend della spesa uniforme tra Calabria
e Sud, mentre si discosta dal dato Paese (cfr. Figura 4.5). La differenza,
principale, è ovviamente sui livelli assoluti, in quanto, nel periodo 19962006, la spesa media italiana risulta pari a 7.309 euro procapite, mentre
nel Mezzogiorno si attesta a 5.544 e nella Regione Calabria a 5.809. È
opportuno tuttavia rilevare che in Italia la spesa è decrescente, mentre nel
Sud e in Calabria presenta un trend crescente fino al 2003.
FIGURA 4.5 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPESA
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le Amministrazioni Regionali presentano un trend della spesa nella
Regione Calabria in linea con il Sud e con l’Italia fino al 2000, dove si
presentava pressoché coincidente, per poi subire nel 2001 un netto
incremento, che è stato progressivamente riassorbito a partire dal 2003
(cfr. Figura 4.6).
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FIGURA 4.6 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - SPESA TOTALE PROCAPITE (euro a prezzi
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il livello di spesa raggiunto nella Regione Calabria nel 2001 e nel 2002, è
da attribuirsi all’esplosione della spesa sanitaria, che, dopo la riduzione
del 2003, riprende a crescere nel 2004 e registra una leggera flessione
negli anni successivi.
La gestione della Sanità continua a rappresentare uno dei nodi più delicati
del Bilancio Regionale: la spesa sanitaria rappresenta, infatti, circa il 70
per cento del totale della spesa corrente. Occorre peraltro evidenziare che
notevoli passi in avanti sono stati fatti dalla Regione sul fronte del
contenimento dei deficit sanitari che hanno avuto un trend decrescente a
partire dal 2000 (253 milioni di euro) fino al 2003 (16,6 milioni di euro al
netto del disavanzo IRCCS di 2 milioni di euro circa)38. Nonostante i
risultati ottenuti, resta ancora fuori controllo la spesa farmaceutica, che ha
rappresentato uno dei punti più critici della spesa sanitaria regionale in
Calabria. Ulteriori aspetti da evidenziare riguardano i pesanti disavanzi
economici dei fabbisogni originati dalle Aziende Sanitarie e lo squilibrio
territoriale che grava pesantemente sul sistema socio-sanitario. La
mobilità sanitaria, rappresenta, infatti, un elemento significativo nella
determinazione dei disavanzi sanitari delle Regioni e la Calabria presenta
una situazione onerosa dal punto di vista dei conti, evidenziando un saldo
negativo pari a circa 200 milioni di euro. Analizzando la spesa sanitaria
38

Cfr. Regione Calabria, Relazione al bilancio di previsione annuale 2006 e al Bilancio
pluriennale 2006-2008.
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del Settore Pubblico Allargato nel triennio 2004-2006, dopo il forte
aumento del 2004 e il consolidamento nell’anno 2005, nel 2006 si registra
una contrazione della spesa che si attesta a circa 1.300 euro procapite. Nel
triennio considerato, circa il 30 per cento della spesa è stata assorbita dai
costi relativi al Personale, mentre permangono le problematiche relative al
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata39 e allo squilibrio
territoriale per la mobilità sanitaria. È opportuno ricordare che nel DPEF
2008-2010 vengono stabiliti precisi obiettivi per le ASP40 e in particolare:
il monitoraggio della spesa sanitaria, il monitoraggio degli acquisti
effettuati tramite le convenzioni Consip, il monitoraggio e la verifica della
spesa del Personale per restare nei vincoli del Patto per la salute. Tali
iniziative, associate al miglioramento dei LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza sanitaria), alla realizzazione di 4 nuovi ospedali41 e alla
possibilità di contrarre un mutuo per l’innovazione tecnologica42,
dovrebbero permettere, nei prossimi anni, uno sviluppo coerente della
spesa sanitaria e un miglioramento nella sua qualità.
L’aumento della spesa sanitaria risulta compensata dalla contrazione della
spesa nei macrosettori Amministrazione generale, Mobilità e Attività
produttive e opere pubbliche.
In linea di massima è evidente che la spesa dell’amministrazione regionale
in Calabria si presenta, in valori assoluti, tendenzialmente superiore sia al
Sud che al Paese, quasi a confermare come all’interno della spesa
pubblica in questo territorio risultino ancora accentrate a livello regionale
una serie di funzioni, che più opportunamente dovrebbero essere trasferite
agli Enti locali. A conferma di ciò, la spesa delle AL (cfr. Figura 4.7) si
attesta mediamente nella regione a poco più di 920 euro per abitante,
inferiore rispetto al Mezzogiorno (991 euro) e, soprattutto, rispetto
all’Italia (1.194 euro), pur se con andamenti simili nelle tre aree.
39
Il D.L.269/2003, fermo restando il tetto del 13 per cento, ha previsto che l’onere a carico
del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento
ospedaliero, sia pari al 16 per cento della spesa sanitaria complessiva.
40
Con l’entrata in vigore dell’art. 7 della L.R.9/2007, a far data dal 22 maggio 2007 le
Aziende n. 1 di Paola, n. 2 di Castrovillari, n. 3 di Rossano, sono incorporate nell’AS
Provinciale di Cosenza, l’azienda sanitaria locale n. 6 di Lamezia Terme è incorporata
nell’AS Provinciale di Catanzaro, l’azienda sanitaria locale n. 10 di Palmi è incorporata
nell’AS Provinciale di Reggio Calabria.
41
È in fase di chiusura l’accordo di programma ex art.20 della L.67/88 con il Ministero
della Salute per il pieno utilizzo di circa 350 milioni di euro. Tra gli interventi previsti vi
sono la costruzione di 4 nuovi ospedali: Catanzaro, Vibo Valentia, Sibaritide, Piana di
Gioia Tauro.
42
La L.7/2006 all’art.10 prevede che la Regione Calabria possa contrarre un mutuo per il
potenziamento e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche.
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FIGURA 4.7 - AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESA
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le IPN, presentano un andamento della spesa in Calabria tendenzialmente
in linea con Sud e Italia (cfr. Figura 4.8). La differenza è sui livelli
assoluti in quanto la spesa procapite a livello nazionale, nel periodo 19962006, è pari a 2.127 euro contro i 1.663 del Sud e i 1.553 euro della
Regione, confermando che la spesa totale delle IPN è concentrata nel
Centro-Nord, soprattutto per il macrosettore Reti infrastrutturali.
FIGURA 4.8 - IMPRESE PUBBLICHE NAZIONALI - SPESA
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Le Imprese Pubbliche Locali presentano un andamento di spesa nella
regione in netta controtendenza con il dato nazionale. In particolare, negli
anni dal 2001 in poi, si segnalano incrementi della spesa a livello
nazionale, mentre nella regione si registrano riduzioni o stagnazione della
stessa (cfr. Figura 4.9). Tale fenomeno in parte è da motivare con il ritardo
sul territorio regionale nell’esternalizzazione dei servizi pubblici. Il ritardo
accumulato, se da un lato deve comunque essere recuperato, dall’altro può
essere inteso quale momento di riflessione sulle modalità di costituzione
delle public companies, da considerare quali mezzi per realizzare
l’interesse pubblico, seguendo modalità di gestione private, e non da
concepire come ramificazioni dell’ente pubblico fini a se stesse.
FIGURA 4.9 - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - SPESA TOTALE PROCAPITE (euro a prezzi
costanti 2000)
800

700

600

500

400

300

200

100

0
1996

1997

1998

1999

2000
Calabria

2001

2002

Sud

2003

2004

2005

2006

Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Dal confronto con l’area di appartenenza si rileva che nel resto del
Mezzogiorno il processo di esternalizzazione risulta maggiormente
avanzato rispetto alla regione: in media la spesa delle IPL nel Sud è pari a
272 euro procapite in leggera crescita negli ultimi anni, mentre in Calabria
si attesta a 180 euro.
Per quanto concerne la composizione settoriale della spesa per livello di
governo si osserva che, dal confronto con i dati relativi al Mezzogiorno e
al Paese, non risultano particolari differenze nei vari comparti, a eccezione
delle Imprese Pubbliche Locali.
In Calabria la spesa delle IPL si concentra quasi esclusivamente nel
macrosettore Attività produttive e opere pubbliche, che ne assorbe il 70,2
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per cento. Tale quota non trova alcuna rispondenza né nel dato relativo al
Sud, dove la spesa in questo macrosettore è pari al 31,9 per cento, né nel
dato nazionale, in cui si attesta al 19,2 per cento.
L’atipica composizione della spesa delle IPL nella regione si giustifica
con una particolare concentrazione nei settori Agricoltura, Industria e
artigianato ed Edilizia abitativa e urbanistica. Del resto nel macrosettore
Attività produttive e opere pubbliche operano, già dal 1996, IPL
consolidate, quali i consorzi e le forme associative di enti locali. Tali
realtà consortili e associative esistono in tutta Italia, con la differenza che
accanto a queste nel resto del Paese le IPL si sono sviluppate anche in altri
macrosettori di spesa e in particolare:
- Reti infrastrutturali, che a livello nazionale rappresenta il 27
per cento della spesa delle IPL, mentre in Calabria non supera
il 3 per cento;
- Mobilità, che a livello nazionale rappresenta il 23 per cento
della spesa delle IPL, nel Sud il 28 per cento, e in Calabria si
attesta al 14 per cento;
- Ciclo integrato dell’acqua, che a livello nazionale rappresenta
il 10 per cento della spesa delle IPL, nel Sud il 12 per cento, e
in Calabria si attesta al 2 per cento.
Come visto nel Capitolo 3, alla fine degli anni novanta inizia il processo
di riforma istituzionale, ancora in corso, che prefigura una forma di Stato
progressivamente orientata in senso federale, con importanti implicazioni
sia dal punto di vista delle funzioni affidate, sia dal punto di vista delle
risorse finanziarie.
Il sistema di decentramento amministrativo trova però fin da subito un
blocco nella mancanza di completa attuazione del federalismo fiscale.
Così come il decentramento da Amministrazioni Centrali ad
Amministrazioni Regionali e Locali, assume rilievo nell’analisi, anche il
processo di trasferimento di funzioni dalle Amministrazioni Regionali e
Locali alle Imprese Pubbliche Locali fornisce ulteriori spunti di
riflessione. Per analizzare tale fenomeno si è scelto di focalizzare
l’attenzione sul macrosettore Ambiente e smaltimento dei rifiuti e di
utilizzare degli indicatori di decentramento amministrativo43.
Nell’ambito del macrosettore Ambiente e smaltimento dei rifiuti, nella
Regione Calabria, il processo di trasferimento alle IPL è ancora in fase
embrionale: il 90 per cento della spesa totale del SPA si concentra
43

Per l’analisi del decentramento amministrativo vengono utilizzati i seguenti indicatori:
I1 = (spesa Amm. Regionali+spesa Amm. Locali)/spesa totale SPA = (AR+AL)/SPA
I2 = spesa Amm. Centrali/spesa totale SPA = AC/SPA
I3 = spesa Imprese Pubbliche Locali/spesa totale SPA = IPL/SPA
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nell’Amministrazione Regionale e nelle Amministrazioni Locali, mentre
meno del 10 per cento si concentra nelle IPL e riguarda quasi
esclusivamente lo Smaltimento dei rifiuti (cfr. Figura 4.10). Non si
riscontra, invece, alcun decentramento per il settore Ambiente nelle
attività di intervento per l’assetto idrogeologico e conservazione del suolo,
di protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, di salvaguardia
del verde pubblico.
Analizzando la curva dei due indicatori I1 e I3 si osserva che nel periodo
monitorato non vi sono stati consistenti variazioni: ad esempio negli anni
2000 e 2001, si assiste a una riduzione del primo indicatore e ci si
aspetterebbe un aumento del secondo, a testimoniare appunto uno
spostamento della spesa dalle amministrazioni alle IPL. In realtà ciò non
avviene e si registra soltanto una minore spesa nel settore Ambiente e
smaltimento rifiuti.
Confrontando il dato Calabria con il Mezzogiorno e con l’Italia, è ancora
più evidente il ritardo della Regione nel processo di esternalizzazione dei
servizi, in particolare rispetto al Paese. In Italia la spesa del settore
Ambiente e smaltimento rifiuti è concentrata, nella media del periodo
osservato, per il 25 per cento nelle IPL e per il 70 per cento nelle
Amministrazioni Regionali e nelle Amministrazioni Locali. Inoltre dal
2000 in poi si assiste a un progressivo decremento dell’indicatore I1 e a un
contestuale aumento di I3 a testimonianza del progredire del processo di
decentramento a livello nazionale.
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FIGURA 4.10 - MACROSETTORE AMBIENTE

E SMALTIMENTO RIFIUTI
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Il confronto con il Sud è meno significativo: la spesa si concentra in
media per il 14 per cento nelle IPL e per l’81 per cento nelle AR e AL.
Anche in questo caso è evidente il ritardo della Regione Calabria.
Passando al settore Ciclo integrato dell’acqua si osserva come le
dinamiche di tale settore siano legate all’Accordo di Programma Quadro
“Tutela delle acque e gestione integrata delle Risorse idriche”. L’APQ
originario, stipulato nel 1999 e avente durata fino al 2002, si poneva come
obiettivo la realizzazione degli interventi necessari per: adeguare le
infrastrutture idriche; completare le dighe già avviate sul territorio
regionale44; completare e adeguare gli schemi acquedottistici esistenti;
completare e adeguare le reti urbane di distribuzione idrica, fognaria, e di
depurazione. Questi investimenti, fondamentali per la realizzazione di un
sistema integrato ed efficiente delle acque, sono stati ripresi e ridefiniti nel
nuovo APQ stipulato nel 2006. È, dunque palese come in tale settore sia
necessario colmare il gap con il resto del Paese in termini di infrastrutture,
puntando a interventi di raggiungimento e mantenimento degli standard45
messi appunto per gli impianti idrici, fognari e di depurazione.
È evidente come in Calabria (cfr. Figura 4.11) il decentramento da AR e
AL a IPL per il Ciclo integrato delle acque sia effettivamente iniziato solo
nel biennio 2004-2005. Il decentramento ha tuttavia riguardato
esclusivamente il settore dell’Acqua, mentre il settore delle fognature e
depurazione resta a carico alle Amministrazioni Locali.
Nel macrosettore Acqua, in particolare, la Regione Calabria ha costituito
nel febbraio 2003 la Società Risorse Idriche Calabresi SpA (So.Ri.Cal.),
società mista a prevalente capitale pubblico (51 per cento Regione
Calabria e 49 per cento Acque di Calabria), con la quale è stata stipulata a
giugno 2003 una Convenzione per l’affidamento in gestione degli
acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di
acqua per usi idropotabili.
La Regione ha, inoltre, provveduto a disciplinare il trasferimento delle
risorse relative all’attuazione degli interventi di cui agli art.9 e 12
dell’APQ esclusi quelle trasferite dall’ufficio del Commissario Delegato
per l’Emergenza Ambientale alle ATO.

44
Tale linea di azione discendeva dalla necessità di completare gli interventi iniziati con i
Progetti speciali idrici della Cassa del Mezzogiorno e poi proseguiti dai Programmi
annuali di attuazione della L.64/1986.
45
Per un maggiore approfondimento della tematica si rinvia al testo di APQ “Tutela delle
acque e gestione integrata delle risorse idriche” in B.U. Regione Calabria - parti I e II n.8
del 2 maggio 2007 pag. 10339 e s.
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FIGURA 4.11 - MACROSETTORE CICLO

INTEGRATO DELL’ACQUA DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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A oggi i cinque ATO calabresi (Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo
Valentia, Reggio Calabria), registrano ritardi in ordine ai processi di
individuazione del soggetto gestore (si è proceduto all’affidamento solo
per l’ATO di Cosenza), tant’è che tali enti, privi di personalità giuridica e
autonomia finanziaria, non presentano un vero e proprio bilancio, ma
utilizzano un conto terzi presso le Province di competenza. Nel Sud e in
Italia il processo di decentramento in tale settore è molto più evoluto e,
infatti, nel Mezzogiorno già a partire dall’anno 2001 (si ha un andamento
speculare dei due indicatori, evidenziando nell’ultimo periodo una
maggiore concentrazione della spesa nelle IPL.
In Italia il processo è ancor più evidente, e già dal 2002 la spesa delle IPL
va a sostituire quella delle Amministrazioni Regionali e Locali. Un
ulteriore distinguo è che nel Paese anche nel settore fognature e
depurazione delle acque si è fatto ricorso alle IPL.
4.3

La composizione della spesa totale tra corrente e capitale

Negli ultimi anni si sente spesso discutere dell’importanza della spesa per
investimenti come fattore critico di successo dell’economia italiana,
soprattutto in quelle regioni che scontano ritardi storici nello sviluppo.
In Calabria l’81 per cento della spesa totale del SPA è assorbito dalla spesa
corrente e il 19 per cento dalla spesa in conto capitale dato, questo ultimo,
superiore alla media Paese (cfr. Tavola 4.2). La suddivisione tra spesa
corrente e spesa in conto capitale si mantiene per tutti i livelli di governo,
con esclusione delle AL dove il rapporto diviene 30 per cento circa per la
spesa in conto capitale e 70 per cento per la spesa corrente. Tale dato si
discosta da Sud e Italia, dove si riscontra una certa eterogeneità nella
ripartizione tra spesa corrente e capitale nei vari livelli di governo.
TAVOLA 4.2 - SPA - SPESA TOTALE PER
percentuali, media 1996-2006)

MACROCATEGORIA ECONOMICA

Calabria
Spesa corrente
Spesa in Conto Capitale

Totale SPA

80,9
19,1
100,0

Sud

84,1
15,9
100,0

(valori

Italia

86,1
13,9
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Dall’analisi per sottoperiodi dei dati CPT emerge che all’interno della
spesa consolidata calabrese si è assistito a un’evoluzione significativa
delle quote nel tempo, tanto che in valori assoluti, la spesa in conto
capitale nel quinquennio 1996-2000 si attesta, in media, a 1.747 euro
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procapite e nel periodo successivo 2001-2006 a 2.112 euro, segnando un
incremento del 20,9 per cento. Il confronto con il Sud e con l’Italia
conferma che in Calabria la percentuale di spesa in conto capitale è molto
elevata. Questo dato prova lo sforzo, a tutti i livelli istituzionali, di
invertire l’andamento dell’economia calabrese con l’obiettivo di ottenere
una maggiore crescita del prodotto e dell’occupazione.
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5.

La spesa corrente

La parte più consistente della spesa del Settore Pubblico Allargato in Calabria, l’81 per cento, è
spesa corrente e si concentra nel Personale e nell’Acquisto di beni e servizi. In particolare i
macrosettori che insieme assorbono più del 50 per cento della spesa per il Personale sono
Sanità e Conoscenza, cultura e ricerca dove si assiste a un incremento di tale spesa nel sistema
universitario per ridurre la migrazione degli studenti calabresi, e nella scuola secondaria
superiore per contrastare la dispersione. In linea con il sostanziale accentramento della spesa
del SPA, Amministrazioni Centrali e Regionali sono i livelli di governo con la quota di spesa più
alta, mentre si mantiene bassa quella delle IPN. La spesa per l’Acquisto di beni e servizi è
assorbita principalmente da Sanità e Reti infrastrutturali, per i quali si osserva un incremento
nel periodo 1996-2006 e dove risulta preponderante la presenza di Amministrazioni Centrali e
IPN, mentre IPL e Amministrazioni Locali rivestono ancora un ruolo marginale.

La spesa corrente in Calabria (cfr. Figura 5.1), ha presentato un andamento
oscillante nel periodo 1996-2000, con riduzioni e aumenti di anno in anno,
per poi segnare un incremento più sostenuto nel 2001. A partire dal 2001 si
mantiene pressoché stabile fino al 2003, e poi ricomincia a crescere
attestandosi a 18.612 milioni di euro nel 2006.
FIGURA 5.1 - CALABRIA - SPA - SPESA CORRENTE (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Confrontando la spesa corrente della Calabria, a valori procapite, con il Sud
e l’Italia (cfr. Figura 5.2), si osserva una tendenziale coincidenza
nell’andamento, anche se è interessante osservare che nel periodo
considerato, tale spesa in Calabria è cresciuta del 12 per cento, contro il 17
per cento del Sud e l’11 per cento dell’Italia.
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In ogni caso il dato più rilevante che emerge dal confronto è che il Sud e la
Calabria sono caratterizzate da livelli di spesa del 25 per cento più bassi
rispetto a quelli nazionali.
FIGURA 5.2 - SPA - SPESA CORRENTE PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

5.1

Focus sulla spesa per il Personale

Per meglio qualificare il dato sulla spesa corrente si analizza la spesa per il
Personale, che in Calabria rappresenta in media il 24 per cento della spesa
corrente. In particolare si fa riferimento alla composizione settoriale di tale
spesa nel periodo 1996-2006 (cfr. Figura 5.3).
FIGURA 5.3 - CALABRIA - SPESA PER IL PERSONALE PER MACROSETTORI (valori percentuali,
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Dal grafico in esame è evidente come la spesa di Personale si concentri nei
macrosettori Conoscenza, cultura e ricerca e Sanità, che insieme assorbono il
50 per cento del totale. Per quanto concerne il primo dei due macrosettori, il
livello della spesa risulta motivato in parte dal consolidamento delle realtà
universitarie calabresi che ha anche determinato una riduzione del fenomeno
migratorio degli studenti. L’indice di attrattività delle università calabresi
risulta, infatti, in costante miglioramento dal 1998 a oggi46. Si osserva inoltre il
mantenimento dei livelli di occupazione nella scuola, dove si è assistito a un
continuo aumento del tasso di partecipazione all’istruzione secondaria
superiore, passato da circa il 77 per cento dell’anno scolastico 1995-1996, al
94 per cento dell’anno 2006-200747.
Nel macrosettore Sanità, confrontando il dato relativo al quinquennio 19962000 con quello del periodo 2001-2006, si assiste a un fenomeno di
incremento della spesa di Personale pari a circa il 21 per cento, dovuto in
buona parte all’applicazione dei parametri fissati dai Livelli Essenziali di
Assistenza sanitaria. Tuttavia non si verificano variazioni sostanziali nella
fiducia della popolazione calabrese verso le strutture ospedaliere locali,
considerando che l’indice di attrattività dei servizi ospedalieri, che misura
l’emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti sul
totale delle persone ospedalizzate residenti nella regione, risulta pressoché
invariato nel periodo 1999-2004 (anni per i quali è disponibile il dato)
attestandosi al 16 per cento circa48.
Dal punto di vista della spesa di Personale il processo di razionalizzazione
della spesa sanitaria non ha sortito effetti, visto che la stessa si colloca, nel
2006, a un valore procapite di 410 euro contro con valore Paese pari a 387
euro procapite. Risultati più incoraggianti si sono invece registrati nella
spesa per beni e servizi. Osservando la suddivisione della spesa di Personale
per livelli di governo (cfr. Figura 5.4), si evidenzia come la quota maggiore
della spesa è assorbita dalle AC con il 51,3 per cento, seguono le AR con il
22,1 per cento, le AL con il 12,2 per cento e le IPN con il 12,6 per cento
(dovuto interamente alla spesa della Croce Rossa Italiana), mentre il dato
delle IPL si attesta all’1,8 per cento.

46

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Miur-Cnvsu (Comitato nazionale valutazione del sistema
universitario).
47
Fonte: Istat, Statistiche sull’istruzione fino all’anno scolastico 1998-99 - Miur dall’anno
scolastico 1999-2000.
48
Fonte: Istat, banca dati Health for all.
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FIGURA 5.4 - CALABRIA - SPESA PER IL PERSONALE
percentuali, media 1996-2006)

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

Tale composizione percentuale della spesa non ha subito alcuna rilevante
modifica nel periodo 1996-2006: si registra esclusivamente una compensazione
di risorse tra le IPN e le AR. Infatti confrontando il quinquennio 1996-2000 con
il periodo successivo si registra un decremento della quota della spesa per il
Personale delle IPN del 3 per cento e un contestuale incremento della quota di
spesa per il Personale delle AR del 3,1 per cento. Il confronto con il Sud e con
l’Italia, limitato alle Amministrazioni Centrali e Regionali, che assorbono la
quota principale di tale categoria di spesa, mostra che le AC (cfr. Figura 5.5)
seguono il medesimo andamento tra regione, Mezzogiorno e Italia, segnalando
però una maggiore spesa annua in Calabria rispetto al Sud e al Paese, che si
concentra nel macrosettore Conoscenza, cultura e ricerca.
FIGURA 5.5 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPESA PROCAPITE PER IL PERSONALE (euro a
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Passando al confronto sulle AR (cfr. Figura 5.6) si osserva un andamento
tendenziale della spesa nella regione Calabria in linea con il Sud e l’Italia,
ma con fenomeni moltiplicativi della stessa. Ad esempio nel 2001 si assiste a
un incremento della spesa in tutte e tre le aree di riferimento, ma l’aumento
registrato nel territorio calabrese è di circa il 30 per cento contro il 10 per
cento del Sud e l’8 per cento del Paese, e negli anni successivi si mantiene a
un livello più alto rispetto agli altri territori.
FIGURA 5.6 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - SPESA PROCAPITE PER IL PERSONALE (euro a
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

5.2

Focus sulla spesa per l’Acquisto di beni e servizi

Nella regione Calabria la spesa per l’Acquisto di beni e servizi, che
rappresenta circa il 20 per cento della spesa corrente, è assorbita per il 27,4
per cento dalla Sanità, che anche in questo caso svolge un ruolo di primo
piano, per il 25,2 per cento dal macrosettore Reti infrastrutturali e per il 13,2
per cento da Attività produttive e opere pubbliche (cfr. Figura 5.7).
Anche per questa categoria di spesa, nel comparto Sanità, si registra, nel
confronto tra i periodi 1996-2000 e 2001-2006, un incremento di circa il 13
per cento. C’è da segnalare che l’andamento della spesa sanitaria calabrese
in beni e servizi dopo il 2002 è in netta controtendenza rispetto a quanto
accade in Italia: soprattutto nel 2003 e nel 2004 in attuazione del processo di
razionalizzazione, si assiste a una sua forte riduzione49.

49

Nell’anno 2006 la spesa in beni e servizi della Regione Calabria per il macrosettore Sanità
si attesta su 518 euro procapite, rispetto a quella italiana pari a 811 euro procapite.

50

FIGURA 5.7 - CALABRIA - SPESA PER L’ACQUISTO
(valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel confronto temporale, la variazione più rilevante si verifica nel
macrosettore Reti infrastrutturali, che segna un incremento della spesa del 70
per cento circa tra il primo e il secondo periodo. Questo aumento è dovuto
alle variazioni di spesa nel settore Energia, con il potenziamento della rete e
dell’attività di manutenzione della stessa, che ha permesso, tra l’altro, la
riduzione del 50 per cento delle interruzioni del servizio elettrico nel periodo
considerato50. Per gli altri macrosettori non si verificano, invece, variazioni
consistenti della spesa per l’Acquisto di beni e servizi.
Esaminando la ripartizione della spesa per Acquisto di beni e servizi per
livelli di governo (cfr. Figura 5.8), si evidenzia come la maggiore quota di
spesa sia assorbita dalle AR e dalle IPN, entrambe con circa il 34 per cento,
e che operano queste soprattutto nei settori Sanità e Reti infrastrutturali.
Seguono le AC e le AL con circa il 13 per cento e le IPL con il 5 per cento.

50

Fonte: elaborazioni Istat su dati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
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FIGURA 5.8 - CALABRIA - SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI
GOVERNO (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Dal confronto temporale si osserva che il cambiamento più rilevante si
verifica nelle IPN con un incremento dal 1996-2000 al 2001-2006 del 67,8
per cento in linea con le considerazioni già fatte sul settore Energia.
Per gli altri livelli di governo si registrano, sempre nel confronto tra periodi,
incrementi tra il 19 e il 20 per cento nelle Amministrazioni Centrali,
Regionali e Locali, e un decremento del 21 per cento nelle IPL.
Il raffronto con il Sud e con l’Italia viene limitato ai soggetti che assorbono
le quote di spesa maggiori. Le Amministrazioni Regionali presentano un
andamento in linea con il dato Sud e con il dato Paese fino all’anno 2002,
per poi segnare un deciso decremento, rispetto al Mezzogiorno e al Paese
(cfr. Figura 5.9), dal 2003. Si può, dunque, affermare che, dal 2002 in poi, la
spesa in beni e servizi nella Regione Calabria presenta livelli percentuali più
bassi rispetto al dato nazionale e al dato relativo al Sud, da cui potrebbe
discendere che per gli anni in esame si è avuto un certo controllo della spesa
delle AR in beni e servizi.
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FIGURA 5.9 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - SPESA PROCAPITE PER L’ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per quanto riguarda le IPN, si osserva come il trend della spesa risulti in
linea con il dato del Sud e del Paese, sebbene anche in tal caso si sconti un
tasso di crescita minore rispetto al Sud e al Paese (cfr. Figura 5.10).
FIGURA 5.10 - IMPRESE PUBBLICHE NAZIONALI - SPESA PROCAPITE PER L’ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

In particolare, dal confronto dei dati relativi ai periodi 1996-2000 e 20012006, si verifica come l’incremento di spesa in Calabria sia stato del 61 per
cento, contro il 79 per cento del Sud e il 77 per cento dell’Italia.
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6.

La spesa in conto capitale

L’andamento della spesa in conto capitale nel decennio 1996-2006 in Calabria mostra una
crescita fino al 2001 e successivamente un lento ritorno ai livelli del 1996. A causa di un
processo di decentramento ancora rigido, la PA detiene il ruolo principale, e laddove la spesa
delle Amministrazioni Centrali e Regionali si contrae, non si assiste a un simultaneo aumento
della spesa degli altri livelli di governo. Il livello centrale investe maggiormente nei
macrosettori Attività produttive e opere pubbliche e Mobilità, il livello locale in Conoscenza,
cultura e ricerca, mentre la spesa in conto capitale delle Imprese Pubbliche Nazionali è
assorbita al 100 per cento da Reti infrastrutturali. L’ingente spesa per investimenti, 65 per
cento del totale, è dovuta al contributo fornito dai fondi dell’Unione Europea erogati
attraverso il POR Calabria 2000-2006, alle politiche di investimento varate con le Leggi
Obiettivo e, per il 2001, alla chiusura del QCS 1994-1999. Tuttavia, nonostante i
provvedimenti adottati, persiste un significativo divario con il Centro-Nord.

La spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie in Calabria
presenta un andamento crescente a partire dal 1997 al 2001, per poi subire
una forte contrazione nel periodo successivo, con la sola eccezione del
2004 (cfr. Figura 6.1).
FIGURA 6.1 - CALABRIA - SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE AL NETTO
FINANZIARIE (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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2003
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Confrontando il dato Calabria con Sud e Italia (cfr. Figura 6.2), si osserva
come la spesa in conto capitale assuma livelli significativamente maggiori
rispetto alle aree di riferimento.
FIGURA 6.2 - SPA - SPESA PROCAPITE IN CONTO CAPITALE
FINANZIARIE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Considerati gli anni 1996-2000 e 2001-2006, si evince come in Calabria,
nel passaggio dal primo al secondo periodo, l’incremento di spesa si
attesti al 10,2 per cento, contro un 4,6 per cento nel Mezzogiorno e un
15,4 per cento nella nazione. Tali incrementi si traducono, in termini
procapite, in +123 euro in Calabria contro +42 nel Sud e +157 in Italia.
Questi dati confermano lo sforzo di realizzare quelle infrastrutture
pubbliche materiali e immateriali alla base della crescita sociale ed
economica del territorio che rappresentano anche un mezzo per recuperare
il gap con il resto del Paese. Non va, tuttavia, dimenticato che negli ultimi
cinque anni, la spesa in conto capitale è diminuita progressivamente
tornando ai livelli del 1996.
6.1

La spesa in conto capitale per livello di governo

La spesa in conto capitale per livello di governo, relativamente alla
Calabria, viene erogata principalmente dalle Amministrazioni Centrali,
con una percentuale del 37,6 per cento, seguite dalle Amministrazioni
Regionali (21,9 per cento), e dalle Amministrazioni Locali (22,4 per
cento). Le IPN e le IPL assorbono quote nettamente inferiori e pari
rispettivamente al 15,3 e al 2,7 per cento (cfr. Figura 6.3).
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FIGURA 6.3 - CALABRIA - 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

Tale distribuzione della spesa per livelli di governo si discosta da quella
del Mezzogiorno, dove la spesa si concentra maggiormente nelle AC e
nelle AR e in misura minore nelle AL e nelle IPL (cfr. Tavola 6.1). Ciò
denota la rigidità del processo di decentramento e evidenzia, in Calabria,
la forte dipendenza dalle Amministrazioni Centrali e Regionali.
TAVOLA 6.1 - 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

Anche l’analisi dell’andamento della spesa in conto capitale per livello di
governo nel periodo 1996-2006 conferma come la contrazione della spesa
in conto capitale dal 2002 sia dovuta alle Amministrazioni Centrali e
Regionali senza che sia compensata da un aumento nella spesa degli altri
soggetti (cfr. Figura 6.4).
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FIGURA 6.4 -

CALABRIA - SPA - SPESA

PROCAPITE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE
PARTITE FINANZIARIE PER LIVELLI DI GOVERNO (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel passaggio dal periodo 1996-2000 al 2001-2006, si registra un
incremento della spesa del 46,6 per cento, dovuto a importanti
investimenti varati dalle Amministrazioni Centrali nei macrosettori
Attività produttive e opere pubbliche e Mobilità. Questi sono
riconducibili, nel primo caso, agli Accordi di programma e agli incentivi
della legge Sabatini per industria e artigianato, e, nel secondo caso, alla
spesa per migliorare la viabilità nella regione.
Questo è particolarmente vero per l’aumento di spesa del 2001, dovuto
alle erogazioni nei settori Viabilità e Industria e artigianato, quasi
interamente riassorbito dalla contrazione del 2003. Per quanto concerne il
settore Viabilità, l’incremento di spesa in conto capitale è da legarsi al
programma di investimenti, ancora in corso, relativo all’ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
L’incremento nel settore Industria e artigianato è spiegato, invece, dalla
crescita delle agevolazioni, in termini di domande presentate e finanziate,
che ha determinato un aumento nel numero di imprese private presenti sul
territorio e una riduzione del tasso di disoccupazione51.
Dal confronto con la macroarea e l’Italia, relativamente all’andamento
della spesa delle Amministrazioni Centrali, si evidenzia che
tendenzialmente negli anni l’andamento della spesa risulta pressoché
coincidente (cfr. Figura 6.5). La differenza è sul livello procapite di
51

Cfr. Parte I del presente volume.
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finanziamento della spesa, che in Calabria si attesta, nella media del
periodo considerato, su 474 euro, contro i 333 del Sud e i 250 dell’Italia.
In ogni caso è evidente come alla flessione registrata negli ultimi anni
nelle aree di riferimento, non corrisponda un’eguale tendenza nella
regione, per l’apporto del macrosettore Mobilità.
FIGURA 6.5 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPESA PROCAPITE IN CONTO CAPITALE AL
NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

6.2

La spesa in conto capitale per macrosettori di intervento

La composizione della spesa delle Amministrazioni Centrali conferma le
osservazioni riportate nel precedente paragrafo. È evidente come Attività
produttive e opere pubbliche e Mobilità nell’insieme rappresentino il 77 per
cento della spesa totale di tali soggetti (cfr. Figura 6.6).
Dal confronto, in termini procapite, con Sud e Italia si osserva che,
rispetto al Sud, la composizione della spesa non è significativamente
diversa (78 per cento nei macrosettori Attività produttive e opere
pubbliche e Mobilità). La differenza tra la Calabria e l’Italia è nel
maggiore impegno a livello di Amministrazioni Centrali.
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FIGURA 6.6 - CALABRIA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPESA IN

CONTO CAPITALE AL
NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE PER MACROSETTORE (valori percentuali,

media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La composizione della spesa per le Amministrazioni Regionali evidenzia
una concentrazione in Attività produttive e opere pubbliche, Sanità,
Servizi generali (in cui sono compresi, fra gli altri, gli oneri non
ripartibili). La comparazione con il dato del Sud e del Paese mostra
concentrazioni di spesa simili nei macrosettori Attività produttive e opere
pubbliche e Sanità (cfr. Figura 6.7).
FIGURA 6.7 - CALABRIA - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - SPESA IN CONTO CAPITALE AL
NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE PER MACROSETTORE (valori percentuali,
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La distribuzione della spesa delle AL (cfr. Figura 6.8) evidenzia una
concentrazione in Mobilità, Conoscenza cultura e ricerca e Attività
produttive e opere pubbliche, analogamente a quanto accade nella
macroarea di riferimento e in Italia.
FIGURA 6.8 - CALABRIA - AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESA

IN CONTO CAPITALE AL
NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE PER MACROSETTORE (valori percentuali,

media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per le IPN si evidenzia (cfr. Figura 6.9) una concentrazione nei macrosettori
Reti infrastrutturali e Mobilità, dato che trova ampia conferma ne a livello
di macroarea che a livello nazionale.
FIGURA 6.9 - CALABRIA - IMPRESE PUBBLICHE NAZIONALI - SPESA IN CONTO CAPITALE AL
NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE PER MACROSETTORE (valori percentuali,
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La spesa delle IPL interessa prevalentemente i macrosettori Attività
produttive e opere pubbliche e Mobilità, mentre Ambiente e gestione del
territorio e Ciclo integrato dell’acqua rappresentano nel complesso solo il
5,9 per cento della spesa (cfr. Figura 6.10). Il dettaglio della spesa in
Attività produttive mostra come questa si concentri in media in Edilizia
abitativa e urbanistica (82 per cento), Agricoltura (8 per cento) e Industria e
artigianato (13 per cento). In realtà, come già sottolineato nella prima parte
di questo volume, la costituzione di Consorzi e Imprese Pubbliche Locali
in tali settori è precedente alla fase di decentramento territoriale, come
dimostrato dalla data di istituzione dei Consorzi di Bonifica nel settore
agricolo, o delle Aterp in quello dell’Edilizia abitativa. La forma
consortile già sviluppata in tali settori, ha favorito la successiva
costituzione di IPL, come i centri agroalimentari e i consorzi per lo
sviluppo industriale. È evidente, d’altra parte, che la creazione di Imprese
Pubbliche Locali in ambiti quali Ambiente e gestione del territorio e Ciclo
integrato dell’acqua è, in Calabria, ancora embrionale rispetto al
Mezzogiorno, dove rappresentano il 16,4 per cento della spesa in conto
capitale, e al Paese (21,4 per cento).
FIGURA 6.10 - CALABRIA - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - SPESA IN CONTO CAPITALE AL
NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE PER MACROSETTORE (valori
percentuali, media 1996-2006)
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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, trasferimenti a famiglie e imprese e da somme non attribuibili,
queste ultime di entità trascurabile ed equiparate ai trasferimenti. Per
valutare lo sforzo prodotto per lo sviluppo di un’area, si è considerato il
rapporto tra gli investimenti e il conto capitale al netto delle partite
finanziarie, rapporto che, in Calabria, è del 65 per cento (cfr. Figura 6.11).
FIGURA 6.11 - CALABRIA - SPESA IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE PARTITE
FINANZIARIE PER MACROCATEGORIE ECONOMICHE

(valori percentuali,

media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il dato Calabria è conforme al Sud, dove gli investimenti assorbono il 62
per cento della spesa in conto capitale, mentre si discosta dall’Italia, dove
inglobano il 74 per cento delle risorse.
È evidente che nelle regioni meridionali le politiche di sviluppo si basano
non solo sull’investimento pubblico, ma anche sul sostegno alle imprese e
alle famiglie, mediante contributi e sovvenzioni. Questo dato caratterizza
tutto il periodo analizzato, e risulta ulteriormente verificato se si prende in
esame l’andamento nel tempo della quota di investimenti.
Confrontando il dato Calabria con Sud e Italia (cfr. Figura 6.12), si
osserva come l’andamento tendenziale della quota degli investimenti sia
coincidente con il Sud, a eccezione degli anni 1996 e 1997. L’andamento
non risulta in linea con il dato Italia, soprattutto nel 1998 e nel 2004, e,
inoltre, mentre nel Paese la quota dedicata agli investimenti è sempre
superiore al 70 per cento, in Calabria raggiunge tale soglia solo negli
ultimi due anni e nel Sud si mantiene sempre al di sotto di tale
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percentuale. Questo porta a confermare che nelle regioni meridionali le
politiche di sostegno alle imprese e alle famiglie mantengono un ruolo
preponderante rispetto al resto d’Italia.
FIGURA 6.12 - SPA - CALABRIA - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

6.3.1

Focus sugli investimenti

L’Italia, come è noto, risulta essere una delle nazioni europee con
maggiore carenza di infrastrutture all’avanguardia. Ciò assume maggiore
rilievo nelle aree meridionali, le quali scontano un gap storico rispetto al
resto del Paese. Analizzando l’andamento della spesa per investimenti
nella regione è evidente come l’intervento del SPA sia stato consistente a
livello assoluto (cfr. Figura 6.13) e in termini procapite (cfr. Figura 6.14),
anche se una maggiore spesa non è di per sé garanzia di risultato: la storia
degli ultimi cinquanta anni insegna che, nelle regioni meridionali, molte
infrastrutture si sono rivelate, una volta realizzate, inutili e non funzionali.
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FIGURA 6.13 - CALABRIA - SPESA PER INVESTIMENTI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

È indubbio, inoltre, che l’investimento pubblico in infrastrutture risulta
basilare per promuovere lo sviluppo socio-economico di un determinato
territorio, ma questo intervento deve necessariamente essere improntato a
logiche di programmazione di medio e lungo periodo. In tale ottica
bisogna leggere il livello di spesa per investimenti procapite in Calabria
(cfr. Figura 6.14), che si presenta simile a quello italiano e maggiore
rispetto alle altre regioni meridionali.
FIGURA 6.14 - SPESA PROCAPITE PER INVESTIMENTI (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Nel periodo in esame, la spesa media procapite si attesta a 818 euro per
abitante, contro 651 del Sud e 801 dell’Italia. Per poter meglio
comprendere questo fenomeno, bisogna considerare come la maggiore
incidenza della spesa per investimenti in Calabria è dovuta, oltre che al
contributo fornito dai fondi dell’Unione Europea erogati attraverso il POR
Calabria 2000-2006, alle politiche di investimento varate con le Leggi
Obiettivo e, per il 2001, alla chiusura del QCS 1994-1999. Tutto ciò si
accompagna a un forte incremento della spesa nel macrosettore Mobilità.
Per contro, il forte calo registrato nel 2003 è da imputarsi alle
Amministrazioni Centrali e soprattutto al settore Viabilità.
La spesa della Calabria presenta un trend speculare con il dato Sud fino al
1999, mentre dal 2000 in poi, pur con accelerazioni e livelli molto diversi,
segue un andamento analogo. Lo stesso non può affermarsi nel confronto
con il dato Italia, in cui, se nel quinquennio 1996-2000 si ha una
sostanziale coincidenza, dal 2001 in poi si osservano andamenti
discrepanti. Ulteriori elementi di riflessione possono trarsi dall’analisi
della spesa per investimenti del Settore Pubblico Allargato per
macrosettore, in modo da evidenziare i campi che, nel periodo in esame,
hanno ricevuto le quote maggiori di finanziamento. La distribuzione
percentuale mostra (cfr. Figura 6.15) come il 33,8 per cento è assorbito da
Mobilità, il 21,5 per cento da Attività produttive e opere pubbliche, il 12,7
per cento da Reti infrastrutturali, il 9,9 per cento da Conoscenza, cultura e
ricerca, il 5,1 per cento da Amministrazione generale, circa il 6 per cento
dagli altri macrosettori (Sanità, Ciclo integrato dell’acqua, Ambiente e
gestione del territorio, Politiche sociali e Servizi generali).
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FIGURA 6.15 - CALABRIA - SPA - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER MACROSETTORE
(valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per il macrosettore Attività produttive e opere pubbliche si osserva come
la spesa per investimenti si concentri, in media, soprattutto in Edilizia e in
Altre opere pubbliche, e in misura minore in Agricoltura e Industria,
mentre per l’analisi del macrosettore Mobilità si rinvia alla Parte III di
questo volume.
Per Reti infrastrutturali, la spesa per investimenti presenta, in media, la
percentuale maggiore nel settore Energia (circa 86 per cento del totale del
macrosettore) e per il restante 14 per cento nelle Telecomunicazioni.
Il macrosettore Conoscenza, cultura e ricerca presenta una concentrazione
media della spesa nei settori Istruzione per il 66,2 per cento, Cultura e
servizi ricreativi per il 27,6 per cento, Ricerca e sviluppo per il 5 per cento
e infine per l’1,2 per cento in Formazione.
Passando alla composizione della spesa per livelli di governo, si osserva
come in Calabria le Amministrazioni Centrali contribuiscono per l’80 per
cento alla spesa per investimenti del macrosettore Servizi generali, per il
65 per cento a quella delle Politiche sociali e per il 44 per cento a quella
della Mobilità. Il dato relativo ai primi due macrosettori è in linea con il
dato del Sud e del Paese, mentre si discosta da questi il dato riguardante la
Mobilità. Gli investimenti in quest’ultimo macrosettore nel Sud sono a
carico principalmente delle Amministrazioni Locali (con il 34 per cento) e
in Italia delle IPN (38,6 per cento). Il maggiore contributo della spesa per
investimenti da parte delle Amministrazioni Centrali nel macrosettore
Mobilità è da imputarsi soprattutto all’attività di ammodernamento
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dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, e alla realizzazione di nuove
arterie stradali (come la “trasversale delle serre”) a totale carico dell’Anas.
Le Amministrazioni Regionali contribuiscono al 99 per cento della spesa
del macrosettore Sanità e al 45,2 per cento di quella relativa ad Attività
produttive e opere pubbliche. Il dato relativo alla Sanità trova conferma nel
dato meridionale e nazionale, mentre si discosta quello relativo al secondo
macrosettore. Gli investimenti in Attività produttive e opere pubbliche sono
a carico principalmente delle Amministrazioni Locali nel Sud per il 38,6 per
cento e in Italia per il 34,8 per cento. Anche in questo caso la percentuale
maggiore riscontrata in Calabria nelle Amministrazioni Regionali trova
motivazione nel mancato decentramento delle funzioni. Le Amministrazioni
Locali contribuiscono per l’80,6 per cento alla spesa del macrosettore
Amministrazione generale, per l’86,5 per cento a quella di Conoscenza,
cultura e ricerca, per il 72 per cento a quella del Ciclo integrato dell’acqua,
per il 59,4 per cento a quella di Ambiente e gestione del territorio.
Le Imprese Pubbliche Nazionali contribuiscono per il 100 per cento alla
spesa del macrosettore Reti infrastrutturali. Tale dato trova piena
conferma nel dato Sud, mentre il dato Paese si attesta all’84,5 per cento.
Infine, la spesa per investimenti delle Imprese Pubbliche Locali in
Calabria risulta ancora marginale, mentre nel Sud e in Italia ha raggiunto
buone percentuali di finanziamento, in particolare nel macrosettore
Ambiente e gestione del territorio52.
6.3.2

Focus sui trasferimenti in conto capitale a famiglie e imprese
private

Come già evidenziato, la composizione della spesa in conto capitale della
Calabria presenta una percentuale di trasferimenti alle famiglie e alle
imprese private maggiore rispetto al resto del Paese53.
Il confronto del valore procapite del totale dei trasferimenti in conto
capitale della Calabria con quello del Sud e dell’Italia (cfr. Figura 6.16),
evidenzia una media di trasferimenti calabresi pari a 441 euro procapite,
contro un dato Sud pari a 392 e un valore Italia pari a 283 euro.

52

Per tale macrosettore la percentuale di finanziamento della spesa nel Sud è pari al 6,9
per cento, in Italia al 19,8 per cento.
53
Per trasferimenti si intendono non solo i contributi e le sovvenzioni per l’acquisizione di
beni mobili o per la realizzazione di opere, ma anche tutte le erogazioni unilaterali aventi
natura non ricorrente.
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FIGURA 6.16 - SPA - TRASFERIMENTI
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’andamento della spesa per trasferimenti conferma come la politica di
sviluppo realizzata nella regione Calabria e nel Sud si caratterizzi per
l’erogazione di aiuti alle imprese private per cercare di colmare, in breve
tempo, le distanze con il Centro e il Nord del Paese. In linea di massima
tali erogazioni hanno permesso di innalzare il tasso di natalità delle
imprese54 (che dal 1999 registra incrementi di circa il 9 per cento annuo) e
di favorire l’interesse anche di società non calabresi alla conduzione di
aziende private nel territorio.
Nella regione Calabria la quota maggiore di trasferimenti spetta alle
imprese private con il 91 per cento del totale dei trasferimenti e il restante
9 per cento è dedicato alle famiglie (cfr. Figura 6.17). Questa
composizione nel corso dell’arco temporale 1996-2006 ha subito una netta
variazione. Infatti, considerando i sottoperiodi 1996-2000 e 2001-2006 si
assiste nel tempo a una contrazione del 9 per cento dei trasferimenti alle
famiglie, che passano dal 14 per cento nel primo quinquennio al 5 per
cento nel secondo, a vantaggio della quota di trasferimenti alle imprese,
che passano dall’86 al 95 per cento. La contrazione è motivata dai minori
trasferimenti nel settore Edilizia pubblica, che in valori assoluti sono
passati da una media annua di 81 milioni di euro, nel primo periodo, a una
media di 12 milioni di euro nel secondo periodo.
54
L’indicatore, che analizza il rapporto tra imprese nate all’anno t e le imprese attive dello
stesso anno, è presente nel set degli indicatori strutturali per la valutazione degli obiettivi
europei della strategia di Lisbona. Fonte: Istat; Asia imprese.
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FIGURA 6.17 - CALABRIA - SPA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (valori percentuali,
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Comparando il dato della Calabria con il Sud e l’Italia (cfr. Figura 6.18) si
evince come l’andamento temporale dei trasferimenti alle famiglie sia un
dato caratteristico della Regione.
FIGURA 6.18 - TRASFERIMENTI
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il trend del Mezzogiorno e del Paese è pressoché simile, con assonanze
nella tendenza dei trasferimenti in tutto il periodo esaminato. La linea della
Calabria presenta, invece, andamenti in netto contrasto rispetto alle aree di
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riferimento, come risulta evidente nei bienni 1996-1997 e 2000-2001.
Le variazioni nei trasferimenti alle famiglie, come già indicato, sono
strettamente legate all’andamento dell’edilizia pubblica, ma anche a una
certa carenza di programmazione in questo settore, che mal si coniuga con
un tasso di povertà delle famiglie pari al 26 per cento55, di molto superiore
alla media italiana (pari all’11 per cento). Passando alla composizione dei
trasferimenti per macrosettori di spesa (cfr. Figura 6.19) si osserva come
oltre ad Attività produttive e opere pubbliche, di cui si è già detto parlando
dell’edilizia, assumono un ruolo rilevante i trasferimenti in Conoscenza,
cultura e ricerca (pari al 9,3 per cento del totale), in Mobilità (pari al 5,7
per cento), in Ambiente e gestione del territorio e Politiche sociali (pari
rispettivamente al 5 e al 4,7 per cento).
FIGURA 6.19 - CALABRIA - TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PER MACROSETTORE (valori percentuali, media 1996-
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Amministrazione
generale
2,2%
Reti infrastrutturali
2,7%
Mobilità
5,9%

Servizi generali
0,5%
Conoscenza,
cultura e ricerca
9,3%

Ciclo integrato
dell'acqua
0,5%
Ambiente e gestione
del territorio
5,0%
Sanità
2,2%

Politiche sociali
4,7%

Attività produttive e
opere pubbliche
67,0%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Questa composizione risulta in linea con la macroarea e con l’Italia, pur
con alcune differenze: maggiore peso del macrosettore Conoscenza,
cultura e ricerca nel Sud (la percentuale è pari al 17,7 per cento) e nel
Paese (18,6 per cento); minor peso del macrosettore Attività produttive e
opere pubbliche, che registra una percentuale di trasferimenti del 43,3 per
cento nel Sud e del 39,9 per cento nel Paese.
55

Fonte: Istat (elaborazioni)
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I trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali sono principalmente
erogati dai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Dal
confronto dell’andamento dei trasferimenti per tali soggetti si evince come
nel quinquennio 1996-2000 le Amministrazioni Regionali erogano la
quasi totalità dei contributi a famiglie e istituzioni sociali, mentre le
Amministrazioni Centrali e le Amministrazioni Locali presentano un
trend nel complesso progressivamente crescente(cfr. Figura 6.20). Nel
periodo successivo si verifica una continua riduzione dei trasferimenti
delle Amministrazioni Regionali fino a raggiungere un valore nullo nel
2004, per poi aumentare nel biennio seguente. A ciò si accompagna un
andamento delle Amministrazioni Centrali pressoché costante e un
leggero aumento dei trasferimenti da parte delle Amministrazioni Locali,
(con un picco nel 2002), che tuttavia ridiscendono negli ultimi anni.
È da sottolineare, inoltre, la forte riduzione, in valore assoluto, dei
trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali delle Amministrazioni
Regionali e l’inversione di tendenza nella spesa delle stesse nel biennio
2005-2006, in conseguenza delle politiche di sostegno introdotte per le
giovani coppie per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa.
FIGURA 6.20 - CALABRIA - TRASFERIMENTI PROCAPITE IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PER LIVELLI DI GOVERNO (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Mentre i trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali pesano mediamente
sul totale dei trasferimenti per il 9 per cento, i trasferimenti alle imprese
private inglobano la maggior parte della spesa in esame (91 per cento).
Analizzando l’andamento delle erogazioni in conto capitale alle imprese
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private (cfr. Figura 6.21), si osserva per l’Italia una quota di risorse
dedicata ai contributi alle imprese quasi costante nel tempo, con un
leggero incremento negli anni 2000-2002, da imputarsi principalmente
all’introduzione dei Crediti d’imposta per l’occupazione e gli
investimenti, successivamente riassorbito nel biennio 2003-2004. La
media, in euro procapite, del periodo 1996-2006 si attesta a 242 euro.
FIGURA 6.21 - CALABRIA - TRASFERIMENTI PROCAPITE
PRIVATE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il dato relativo al Sud presenta un andamento simile all’Italia ma con
livelli di spesa di trasferimento più alti, attestandosi, la media procapite
del periodo, a 354 euro.
L’andamento del dato sui trasferimenti alle imprese private calabresi, che
in media nel periodo considerato è pari a 403 euro, è conseguenza delle
diverse politiche a sostegno delle imprese attivate nel meridione, messe in
atto a partire dalla fine degli anni novanta, soprattutto dirette a creare e
rafforzare il tessuto di piccole e medie imprese private del Mezzogiorno.
In effetti, nel corso del periodo 2000-2006 si registra, nella regione
Calabria, una ripresa economica con un andamento tendenzialmente
migliorativo di vari indicatori macroeconomici. Il problema è che,
nonostante gli interventi messi in atto, permane il divario con le aree del
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Centro-Nord ed europee in termini di Pil, di tasso di disoccupazione56, di
capacità di attrazione degli investimenti esteri57 e di apertura ai mercati
internazionali, di capacità di offrire un lavoro regolare58. Le importanti
novità di questo periodo riguardano tuttavia la natura delle politiche di
intervento a sostegno dello sviluppo: si è abbandonato il modello
“assistenziale”, basato sul sostegno dei redditi, a favore di una
impostazione maggiormente dinamica, incentrata sulla programmazione
negoziata e su strumenti quali i patti territoriali, i contratti d’area e i
contratti di programma. Inoltre, nell’ottica di responsabilizzazione
dell’attore privato, si sono introdotti nuovi sistemi di finanziamento, con
l’abbandono del concetto del finanziamento a fondo perduto, sostituito dal
finanziamento agevolato59. L’obiettivo primario resta la promozione di
investimenti nelle attività produttive, ottenuta non solo attraverso
finanziamenti pubblici ma anche privati, per incidere positivamente, nel
medio periodo, su occupazione e Pil regionale. Proprio per questo(cfr.
Figura 6.22), le maggiori quote di trasferimenti alle imprese si
concentrano nei macrosettori Attività produttive e opere pubbliche (per il
65,4 per cento) e Conoscenza, cultura e ricerca (per il 7,1 per cento).

56

Il tasso di disoccupazione calabrese è diminuito tra 2001 e 2006 passando dal 19,3 per
cento del 2001 al 12,9 per cento del 2006. Nel Centro-Nord nel 2006 si attestava al 4,4 per
cento. Fonte: Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro.
57
Tale indice, che misura gli investimenti diretti netti dall’estero in Italia in percentuale del
Pil, si attesta per la Calabria a 0,1 contro il dato Italia pari a 1,7 nel 2006. Fonte: Istat e UIC.
58
Nel periodo 2000-2004 l’indice di offerta di lavoro regolare, dato dal rapporto tra unità
di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro, si attesta in Calabria al 30,5 per cento
contro un dato Paese pari al 14,2 per cento. Fonte: Istat, Conti economici territoriali.
59
Si ricorda, in tal senso, la modifica della L.488/92 con decreto del Ministero delle
attività produttive e delle finanze del 1° febbraio 2006.
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FIGURA 6.22 - CALABRIA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE PER
MACROSETTORE (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che nel 2005 le
imprese operanti in Calabria hanno percepito agevolazioni per 500,7
milioni di euro, di cui 478,3 milioni attraverso strumenti direttamente
gestiti dalle Amministrazioni Centrali e 22,4 milioni attraverso interventi
gestiti dalla Regione. Il volume complessivo degli aiuti concessi nel 2005,
pur essendo rilevante, è, in ogni caso, inferiore agli anni precedenti, a
seguito di contrazioni consistenti, soprattutto, all’interno del Pacchetto
Integrato di Agevolazioni (innovazione, il credito d’imposta sugli
investimenti, la L.488/92) relativamente ai capitoli riguardanti l’industria,
i servizi e la ricerca. Tale diminuzione è stata in parte compensata dalla
cresciuta degli incentivi riferibili al POR, ai contratti di programma
finanziati attraverso la L.488/92 e agli incentivi finalizzati alla
promozione della nuova imprenditorialità. La L.488/92 in particolare, tra
il 2000 e il 2005 ha finanziato in Calabria quasi 1.600 progetti di
investimento attivando investimenti per 2,8 miliardi di euro. Al primo
marzo del 2007, dei 1.600 progetti attivati ne risultavano completati 516,
con una percentuale di attuazione, misurata dal rapporto tra il valore degli
investimenti effettivamente completati e il valore degli investimenti
ammissibili, pari al 16,1 per cento, la più bassa tra le Regioni del
Mezzogiorno (pari al 24,4 per cento).
Per quanto concerne la distribuzione della spesa per livelli di governo, i
trasferimenti sono erogati, anche in questo caso, soprattutto dalla Pubblica
Amministrazione (cfr. Figura 6.23). In particolare, in Calabria le
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Amministrazioni Centrali partecipano con il 70,4 per cento del totale dei
trasferimenti alle imprese, le Regionali con il 27,5 per cento e le Locali
con l’1,4 per cento. Confrontando questa composizione con quella
registrata nel Sud e nell’Italia risulta subito evidente, nel territorio
calabrese, l’alta concentrazione di trasferimenti provenienti dalle
Amministrazioni Centrali: nel Sud queste non superano il 66 per cento e
nel Paese si attestano al 58 per cento.
FIGURA 6.23 - CALABRIA - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE PER
LIVELLI DI GOVERNO (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

75

7.

La spesa dei soggetti a rilevanza regionale e locale

In Calabria si assiste allo sviluppo di soggetti a rilevanza regionale e locale soprattutto nel
macrosettore Attività produttive e opere pubbliche, per favorire la realizzazione di economie di
scala nell’erogazione di beni e servizi alle imprese, in particolare nel settore agricolo. In altri
settori questo genere di operazioni non ha sortito, invece, gli effetti sperati. In sostanziale
divergenza rispetto a Sud e Italia è la forma giuridica con cui i servizi vengono erogati: in
Calabria si favorisce l’erogazione diretta dei servizi o il consorzio e non la società. La rigidità nel
processo di creazione di società si unisce alla lentezza del processo di decentramento
territoriale, lasciando la regione in una posizione di ritardo rispetto al resto del Paese,
nonostante gli sforzi degli ultimi anni.

I Servizi Pubblici Locali sono, secondo l’art. 112 D.lgs 267/2000, servizi
“aventi per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”. A partire dai primi anni novanta, guardando al modello
anglosassone di public company, si è cercato di coniugare la fornitura di
beni e servizi pubblici con le modalità di gestione private sottese ai
concetti di efficienza, efficacia ed economicità. Il primo passo in quella
direzione fu la L.142/1990, che prevedeva che la fornitura di beni e servizi
pubblici potesse avvenire anche mediante la costituzione di SpA a
prevalente capitale pubblico. Da tale momento si assiste a una
proliferazione di enti dipendenti e aziende, queste ultime successivamente
trasformate in società per azioni o a responsabilità limitata, secondo
quanto previsto nella normativa successiva60. Anche in Calabria si assiste,
soprattutto nel macrosettore Attività produttive e in maniera limitata, allo
sviluppo di soggetti a rilevanza regionale e locale, con lo scopo, appunto,
di creare soggetti che potessero realizzare delle economie di spesa
nell’erogazione di beni e servizi alle imprese, soprattutto del settore
agricolo, ed essere anche elemento di sviluppo di produzioni locali
brevettate e di qualità, tramite investimenti mirati.
I servizi pubblici locali nella Regione si sono sviluppati principalmente
come società, consorzi e aziende a livello regionale, ma, come già indicato
nell’analisi sul processo di decentramento61, il ricorso a queste forme
gestionali, in macrosettori diversi da Attività produttive, non ha avuto
molto successo. Analogo discorso vale per gli enti dipendenti, che hanno
esclusivamente rilevanza locale e sono concentrati anch’essi
60
61

D.lgs.267/2000, art.115.
Cfr. Parte II, capitolo 4.2, p. 24 e ss.
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principalmente in Attività produttive. Attualmente occorre segnalare
alcuni provvedimenti inseriti nel collegato alla finanziaria regionale
approvato l’11 maggio 2007, che introducono novità dal punto di vista
della gestione. Infatti, la norma regionale contiene indicazioni sulla
soppressione di due enti dipendenti, AFOR (settore Ambiente) e ARSSA
(settore Agricoltura), e il trasferimento delle loro funzioni amministrative
alle Province secondo quanto stabilito dalla L.R.34/200262.
7.1

Le Imprese Pubbliche Locali

Come già visto nel paragrafo 4.2, le Imprese Pubbliche Locali
rappresentano, in Calabria, solo l’1,8 per cento del totale della spesa del
Settore Pubblico Allargato, quota di molto inferiore a quella registrata
nelle macroaree di riferimento. Scomponendo settorialmente la spesa delle
IPL, si osserva che il 65,5 per cento della spesa finanzia il macrosettore
Attività produttive e opere pubbliche, il 19,4 per cento Mobilità, il 7,7 per
cento Ambiente e gestione del territorio e il 5,4 per cento il macrosettore
Ciclo integrato dell’acqua, che a partire dall’anno 2005 registra un
aumento consistente.
Dall’analisi della composizione per categoria di enti della spesa delle IPL
(cfr. Figura 7.1), si riscontra come la stessa sia suddivisa tra consorzi e
forme associative per il 37,8 per cento, società e fondazioni partecipate
per il 34,2 per cento, aziende e istituzioni per il 28 per cento.
FIGURA 7.1 - CALABRIA - IPL - SPESA TOTALE PER CATEGORIA DI ENTI (valori percentuali,
media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
62

Cfr. Capitolo 3.
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Confrontando tale composizione con il Sud e l’Italia (cfr. Figura 7.2), si
osserva come a differenza della Calabria, nelle aree di riferimento la
percentuale di spesa maggiore è concentrata nelle Società e fondazioni,
rispettivamente con il 57 e l’80 per cento.
FIGURA 7.2 - QUOTA

SPESA IN SOCIETÀ E FONDAZIONI PARTECIPATE A LIVELLO
REGIONALE SU SPESA IPL (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La differenza principale con il Sud e l’Italia è la scelta della forma
giuridica con cui erogare i servizi. Infatti, nel Mezzogiorno e nel Paese si
registra una netta preminenza della forma societaria rispetto alla forma
consortile o all’erogazione diretta del servizio.
Nella regione Calabria, ancora, la spesa relativa ai Consorzi e alle altre
forme associative, sia a livello regionale che locale, si concentra per il
97,1 per cento nel settore Agricoltura e risulta sostanzialmente stabile nel
periodo 2000-2006. Questo dato trova parziale conferma nel confronto
con il Mezzogiorno e con il Paese, nel senso che la spesa relativa ai
consorzi nel settore agricolo è sempre preminente (52 per cento nel Sud
43,5 per cento in Italia) e stabile, ma, negli altri territori, si rileva
contemporaneamente la presenza di tali aziende anche in altri settori. Per
le Aziende si osserva che la spesa si concentra per il 72 per cento nel
settore Edilizia abitativa pubblica, con una continua contrazione a partire
dal 2000, e per il restante 28 per cento in Industria e artigianato. Nelle
Società i settori principali sono Acqua, Smaltimento rifiuti e Altri
trasporti, quest’ultimo con una spesa crescente soprattutto nel biennio
2005-2006. Per il settore Acqua si assiste alla costituzione della Società
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risorse idriche calabresi (SO.RI.CAL.), che dopo una fase di start-up
inizia a operare a partire dal 2004. Per Smaltimento rifiuti e Altri trasporti
si sviluppano società a livello locale, che nel complesso compongono
l’intera spesa delle Società partecipate a livello locale, che registrano una
spesa sostanzialmente stabile, dopo gli incrementi del 2004.
7.2

Il fenomeno di societarizzazione dei servizi pubblici locali

In Italia si è assistito nel periodo 2001-2006 a un processo continuo di
societarizzazione, ossia a un trasformazione degli enti dipendenti,
consorzi e aziende a forme di tipo societario. Le ragioni di tale processo
sono individuabili nella ricerca della forma giuridica più adatta per
ottenere una gestione snella ed efficiente.
Questo processo nella regione, stante il ritardo generale nel decentramento
funzionale alle IPL, ha avuto una significativa inversione di tendenza
nell’ultimo periodo di rilevazione, rispetto alla stasi precedente, anche se,
per poter svilupparsi completamente e raggiungere i livelli medi nazionali,
il processo di societarizzazione in atto dovrebbe essere esteso ad altri
settori. Allo stato attuale non risultano in atto provvedimenti in tale
direzione, pur essendo evidente dalla Figura 7.3 il continuo incremento
della spesa delle Società a partire dal 2002.
FIGURA 7.3 - CALABRIA – SPESA ENTI A
euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per meglio confrontare il dato Calabria con il resto del Paese si è scelto di
rapportare la spesa totale delle società partecipate di livello regionale e
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subregionale con quella dei soggetti a rilevanza locale (cfr. Figura 7.4).
Tale confronto conferma quanto già evidenziato, ovvero la minore
incidenza della spesa delle società rispetto a quanto registrato nel resto del
Paese e una parziale riduzione di tale gap negli ultimi due anni.
FIGURA 7.4 - QUOTA

SPESA IN SOCIETÀ E FONDAZIONI PARTECIPATE SU SPESA ENTI A
RILEVANZA LOCALE (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

7.3

Il decentramento territoriale

Un altro importante processo nella politica di gestione efficace della spesa
pubblica, risulta essere il decentramento territoriale, ossia il trasferimento
nella competenza di servizi gestiti inizialmente a livello regionale e locale,
a soggetti, enti, aziende e società, dipendenti o controllati da Enti locali.
Anche in tale caso si osserva la rigidità che caratterizza la Calabria.
Confrontando il trend del rapporto tra spesa degli enti subregionali e spesa
complessiva degli enti regionali e subregionali calabresi, si osserva che i
primi pesano, nella media del periodo considerato, per il 25 per cento, e
che ancora persiste una concentrazione nella fornitura di beni e servizi a
livello regionale (cfr. Figura 7.5).
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FIGURA 7.5 - QUOTA

SPESA SOCIETÀ E FONDAZIONI
SUBREGIONALE SU TOTALE SPESA IPL (valori

PARTECIPATE

A

LIVELLO

percentuali)

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2000

2001

Calabria

2002

2003

Sud

2004

2005

2006

Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Tale dato assume ancor più rilevanza se confrontato con quello del Sud e
dell’Italia. Nel Sud si ha un rapporto superiore al 50 per cento, a evidenziare
uno stato più avanzato di decentramento territoriale, rispetto alla Calabria. Il
dato Italia, con un rapporto in media dell’87 per cento, evidenzia come sia
avanzato il passaggio dalle AR alle AL e come queste ultime abbiano
affidato alle IPL l’erogazione di beni e servizi sul proprio territorio.
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PARTE III - LE ENTRATE PUBBLICHE NELLA REGIONE
8.

Le entrate del Settore Pubblico Allargato

La Calabria mostra, per il periodo 1996-2006, un continuo incremento delle entrate complessive.
La percentuale di quelle in conto capitale è del 9 per cento ed è superiore a quella del
Mezzogiorno e dell’Italia, per via soprattutto di una forte presenza di riscossione di crediti.

L’andamento delle entrate, nel periodo in esame (cfr. Figura 8.1),
evidenzia come in Calabria vi sia stato dal 1998 al 2004 un progressivo
aumento delle entrate complessive con una piccola flessione nel 2005,
recuperata nel 2006. Questo andamento si caratterizza per la sua
continuità, dovuta sia agli effetti diretti delle politiche di sviluppo attuate
in Calabria, sia alle conseguenze indirette che tali politiche, seppur in
maniera ridotta rispetto alle attese, hanno comunque portato sul reddito
delle famiglie e delle imprese della Calabria.
FIGURA 8.1 - CALABRIA - SPA - ENTRATE
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le entrate consolidate procapite presentano un incremento, rispetto agli
anni precedenti, nel periodo 2001-2006 del 9,9 per cento in Italia, del 15,2
per cento circa nel Sud, e del 23,5 per cento circa in Calabria. La crescita
sostenuta registratasi in Calabria è in linea con quella del Sud, dove le
entrate crescono per tutto il periodo considerato pur se a un ritmo minore,
ma non si allinea all’andamento nazionale, dove la tendenza a crescere si
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ferma nel 2001. Analizzando la composizione delle entrate (cfr. Figura 8.2),
relativamente alla regione Calabria, si osserva come il 91 per cento afferisca
al conto corrente, mentre il 9 per cento sono entrate di capitale. La quota
relativa alle entrate di capitale della Regione non trova piena rispondenza
con l’analoga quota del Sud, che si attesta al 7,3 per cento, né con il dato
dell’Italia pari al 6 per cento. Tale differenza è da imputarsi essenzialmente
alla riscossione di crediti, pari al 32 per cento delle entrate di capitale63.
FIGURA 8.2 - CALABRIA - SPA - COMPOSIZIONE
percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’analisi delle entrate correnti conferma quanto detto in precedenza,
ovvero un andamento regionale crescente in tutto il periodo e in linea con
il Sud, mentre l’Italia, in crescita fino la 2001, si mantiene
sostanzialmente costante fino al 2006 (cfr. Figura 8.3).

63

Si ricorda che buona parte degli investimenti effettuati dagli Enti locali sono finanziati
con ricorso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.
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FIGURA 8.3 - SPA - ENTRATE CORRENTI PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel periodo in esame, il trend delle entrate in conto capitale procapite è
coincidente tra regione Calabria, Sud e Paese (cfr. Figura 8.4). In
particolare, nel quinquennio 2001-2005, il dato medio della Calabria
risulta, in termini procapite, pari a 690 euro per abitante e superiore al
Sud, in cui ammonta a 590 euro, con un riallineamento nell’anno 2006.
FIGURA 8.4 - ENTRATE PROCAPITE IN CONTO CAPITALE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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9.

Le entrate correnti

Le entrate correnti in Calabria sono percepite principalmente dalle Amministrazioni Centrali
(71,5 per cento) e dalle Imprese Pubbliche Nazionali (15,9 per cento). Le Amministrazioni
Regionali dal 1998 vedono aumentare il volume medio delle entrate in tutto il Paese, ma non
in Calabria, almeno fino al 2004: a partire da questo anno si intensifica la lotta all’evasione e
si amplia la base imponibile, facendo crescere le entrate correnti del 63 per cento nell’anno
successivo. I dati della Calabria si mostrano sostanzialmente in linea con quelli del
Mezzogiorno e dell’Italia, fatta eccezione per le IPL, che, pur aumentando del 52 per cento
nel periodo 1996-2006, si mantengono comunque a livelli inferiori.

La distribuzione percentuale per livelli di governo delle entrate correnti
del SPA nella regione Calabria (cfr. Figura 9.1), mostra che il 71,5 per
cento è percepito dalle AC, il 7,2 per cento dalle AR, il 4,4 per cento dalle
AL, il 15,9 per cento dalle IPN e solo l’1 per cento dalle IPL,
evidenziando come il federalismo fiscale sia ancora in una fase transitoria.
A ciò contribuisce, tra l’altro, la limitata autonomia finanziaria delle
Regioni, causata da alcuni provvedimenti legislativi e dalle sentenze n.
296 e 297 del 2003 della Corte Costituzionale, che hanno ribadito,
relativamente a tributi quali IRAP e Tassa di possesso (ex Tassa di
circolazione), la loro natura di tributi statali e non regionali, il cui gettito è
devoluto dallo Stato alle Regioni. In tale quadro, è evidente, quindi, che la
politica fiscale regionale può essere manovrata solo entro i limiti fissati
dalla normativa nazionale di riferimento.
FIGURA 9.1 - ENTRATE CORRENTI
1996-2006
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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(valori percentuali, media

Confrontando l’andamento delle entrate correnti procapite delle
Amministrazioni Centrali di Calabria, Sud e Italia (cfr. Figura 9.2) è
evidente l’uniformità degli effetti delle politiche fiscali statali, che
determina un andamento comune nelle tre aree geografiche. La differenza
nei livelli è riconducibile alla diversa base imponibile, più bassa in
Calabria (mediamente 4.666 euro per abitante), e in genere nel
Mezzogiorno (in media 5.240 euro), rispetto all’Italia (dove si assesta in
media sugli 8.490 euro).
FIGURA 9.2 -

AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTRATE CORRENTI PROCAPITE (euro a prezzi
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Infatti, dal confronto dell’andamento delle entrate correnti delle
Amministrazioni Regionali tra Calabria, Sud e Italia (cfr. Figura 9.3) nel
periodo 1996-2006, si evince come lo sviluppo delle politiche di cassa
abbia avuto una storia diversa nel resto del Paese rispetto al Mezzogiorno.
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FIGURA 9.3 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - ENTRATE
prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Negli anni 1996 e 1997, le entrate procapite delle Amministrazioni
Regionali si presentano sostanzialmente uniformi su tutto il territorio
nazionale. Dal 1998 al 2003 si registra un continuo incremento delle
entrate delle AR sul territorio nazionale, mentre nel Sud in generale, e in
particolare nella regione Calabria, la crescita risulta molto contenuta. Tale
forte differenza risiede principalmente nella bassa capacità di riscossione
delle Regioni meridionali. Questo gap viene colmato dalle
Amministrazioni Regionali calabresi solo a partire dal 2004, con un
incremento delle entrate rispetto al 2003, di circa il 63 per cento. In questo
biennio la Regione ha provveduto sia a intensificare l’azione di controllo
dell’evasione, sia a introdurre interventi mirati ad allargare la base
imponibile. Per esempio, relativamente alla tassa automobilistica
nell’anno 2005, sono stati inviati gli avvisi di accertamento relativi agli
anni 2000, 2001 e 2002, il cui ammontare è pari 110 milioni di euro64.
L’andamento delle entrate procapite delle Amministrazioni Locali
presenta la stessa tendenza tra Italia, Sud e Calabria (cfr. Figura 9.4), pur
se su valori assoluti differenti. Tra il quinquennio 1996-2000 e il 20012006, le Amministrazioni Locali hanno incrementato le entrate correnti
del 36,4 per cento in Calabria, contro il 24,5 per cento del Sud e il 4,7 per
cento dell’Italia.
64

La L.269/2003 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2005 della prescrizione
dell’annualità 2000. Cfr. Regione Calabria, Relazione al bilancio di previsione annuale
2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 in Supplemento straordinario n. 8 al B.U.
Regione Calabria - Parti I e II - n.24 del 31 dicembre 2005, p. 932 e s.
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FIGURA 9.4 -

AMMINISTRAZIONI LOCALI - ENTRATE
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’analisi delle entrate correnti procapite delle Imprese Pubbliche
Nazionali (cfr. Figura 9.5) presenta, durante tutto il periodo considerato,
un andamento univoco tra Italia, Sud e Calabria, con la sola eccezione
dell’anno 2001. In tale anno si verifica un picco a livello nazionale che
non trova riscontro nel dato Sud, ed è in controtendenza con il dato
Calabria. Dall’anno 2002 si verifica un andamento costante in Italia e un
leggero e continuo incremento delle entrate procapite nel Sud e in
Calabria. Tale continua crescita, riscontrata in tutti i livelli di governo,
non è dovuta tanto alla pressione fiscale, ma al peso, altrettanto rilevante
per le IPN, delle tariffe e dei prezzi praticati per la fornitura di beni e
servizi, che dal 2001, anno del passaggio alla moneta unica europea, sono
costantemente in aumento.
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FIGURA 9.5 - IPN - ENTRATE CORRENTI PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per quanto riguarda le entrate delle IPL in Calabria (cfr. Figura 9.6) è
evidente come il loro livello non sia paragonabile a quello raggiunto nel
Sud, ma soprattutto in Italia, anche se nel corso del decennio sono
raddoppiate, passando da 52 euro procapite del 1996 a 108 euro nel 2006.
FIGURA 9.6 - IPL - ENTRATE CORRENTI PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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10.

Le entrate in conto capitale

Nel periodo 1996-2000 le entrate in conto capitale si concentrano nelle Amministrazioni
Centrali, mentre negli anni successivi fino al 2006 aumentano quelle per Amministrazioni
Regionali e Imprese Pubbliche Nazionali, pur rimanendo sostanzialmente invariata la quota
delle Amministrazioni Locali e delle Imprese Pubbliche Locali. Si osserva un picco negativo
nel 1999, anno critico per le Amministrazioni Regionali calabresi a causa del mancato
trasferimento di fondi comunitari.

L’analisi delle entrate in conto capitale per livello di governo, espressa come
rapporto tra la spesa di questi e l’aggregato totale del Settore Pubblico
Allargato, evidenzia come nella regione Calabria (cfr. Figura 10.1), nel
quinquennio 1996-2000, le entrate in conto capitale siano concentrate nelle
Amministrazioni Centrali (in media assorbono il 73 per cento) e per la parte
restante nelle Imprese Pubbliche Nazionali e nelle Amministrazioni
Regionali. Il peso delle Amministrazioni Locali e delle Imprese Pubbliche
Locali è quasi nullo. Nel periodo successivo, 2001-2006, si osserva una
riduzione delle entrate delle AC (che in questo periodo pesano in media il 55
per cento) e un incremento nelle IPN (in media 28 per cento) e nelle AR (11
per cento). Il peso delle AL e delle IPL risulta invariato.
La forte riduzione delle entrate delle AC nel biennio 2003-2004 è da
imputarsi, da un lato, alla contrazione delle entrate per alienazione dei beni
da parte degli Enti di Previdenza, che negli anni precedenti avevano venduto
gran parte del loro patrimonio immobiliare, e, dall’altro, alla trasformazione
della Cassa DD. PP. in società per azioni, cosa che ha fatto sì che, all’interno
dell’universo SPA, si collocasse non più tra gli enti delle AC, ma entrasse a
far parte delle IPN. Tale passaggio spiega anche il forte incremento nel
medesimo periodo delle entrate delle IPN. Sempre per le IPN, un anno
particolare risulta il 2001, anno in cui si verifica un aumento nell’alienazione
di beni da parte di ENI, Poste SpA e Ferrovie SpA, e un aumento degli altri
incassi di capitale dell’ENEL Distribuzione SpA. Ciò determina una
concentrazione di entrate in conto capitale nelle AC e nelle IPN.
Infine, il 1999 risulta essere un anno critico per le AL della Calabria, per le
quali le entrate in conto capitale crollano a causa del mancato trasferimento
di fondi dall’Unione Europea. Infatti, tale anno, ultimo del POP 1996-1999,
è segnato da difficoltà nell’effettuare le verifiche sui trasferimenti
comunitari, che, solo successivamente e dopo un negoziato con l’Unione
Europea, sono state affidate a una società di revisione esterna. L’analisi
sviluppata per la Calabria vale, con le differenze già segnalate circa la
dipendenza dalle AC e la stasi del processo di decentramento amministrativo
della Regione, anche per il Sud e per l’Italia (cfr. Figura 10.1).
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FIGURA 10.1 - COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
GOVERNO (valori percentuali)
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11.

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

L’avvio del federalismo fiscale ha comportato, in Calabria, un aumento delle entrate proprie
per le Amministrazioni Regionali e Locali, a fronte di una riduzione dei trasferimenti da parte
dello Stato. Nel 2003 si assiste alla crescita dei tributi propri e devoluti, ma anche dei
trasferimenti statali in conto corrente alle Amministrazioni Regionali. Nel 2004 i tributi propri
diventano superiori ai trasferimenti, come per il Mezzogiorno, mentre per l’Italia tale
cambiamento era già in atto dal 2000: ciò evidenzia la forte dipendenza dallo Stato, tuttavia
ancora esistente, della Calabria e del Sud.

La capacità di prelievo tributario risulta differente da regione a regione
anche per effetto di variabili quali il diverso sviluppo dell’economia, la
numerosità della popolazione, lo sviluppo di infrastrutture e di sistemi di
comunicazione. Inoltre, come già osservato, l’autonomia finanziaria delle
regioni italiane è stata considerevolmente limitata oltre che da
provvedimenti legislativi anche dalle sentenze, già citate, della Corte
Costituzionale65, circoscrivendo i tributi di valenza regionale
all’Addizionale regionale, all’Irap e alla Tassa di possesso.
In particolare per l’Addizionale regionale una serie di provvedimenti ne
hanno bloccato di anno in anno l’aliquota66, impedendo di fatto qualsiasi
manovra fiscale. Per l’Irap e per la Tassa di possesso, invece, le manovre
sono limitate entro le prescrizioni della normativa statale.
Tra le altre entrate regionali si ricordano la Tassa sulle concessioni di beni
del demanio, quella sulle Concessioni regionali, il Tributo speciale sul
deposito e la discarica dei rifiuti, la Tassa per il diritto allo studio
universitario, la Tassa sull’abilitazione all’esercizio venatorio.
Ciò premesso, l’avvio del federalismo fiscale ha determinato, sull’intero
territorio nazionale, una modifica della tipologia di finanziamento degli
Enti locali, ossia un aumento delle entrate proprie di Amministrazioni
Regionali e Locali e una contestuale diminuzione dei trasferimenti a
questi da parte dello Stato.
In Calabria, confrontando l’andamento dei trasferimenti dallo Stato con i
tributi propri e devoluti per il periodo 1996-2006 (cfr. Figura 11.1), si
osserva come alla crescita lenta e costante dei tributi, corrisponda a partire
dal 1999 un’eguale riduzione dei trasferimenti dallo Stato, con una
65

Cfr. Parte III, Capitolo 9.
Solo nell’anno 2004 con la Legge Finanziaria 2005, viene prevista la possibilità per le
Regioni di deliberare aumenti dell’addizionale regionale ma solo per coprire eventuali
disavanzi del Sistema Sanitario Regionale.
66
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“anomalia” riguardante l’anno 2003 dove si rileva un aumento dei tributi
propri e devoluti, accompagnato a un aumento dei trasferimenti. La
particolarità di tale anno è dovuta a un forte incremento dei trasferimenti
in conto corrente dallo Stato alle Amministrazioni Regionali, da 1.575
milioni di euro del 2002 a 2.782 milioni di euro del 2003.
FIGURA 11.1 - CALABRIA - ENTI

LOCALI - TRIBUTI PROCAPITE PROPRI E DEVOLUTI E
TRASFERIMENTI DALLO STATO (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Inoltre, nel passaggio dal quinquennio 1996-2000 al periodo successivo, si
è verificato in Calabria un aumento delle entrate per tributi propri delle
AR e AL e una contestuale diminuzione dei trasferimenti dallo Stato di
minore entità, che ha portato nel 2004 a una superiorità dei tributi propri
rispetto ai trasferimenti. Tale andamento trova conferma nel dato relativo
al Mezzogiorno, mentre si discosta dal dato nazionale. In Italia, infatti, già
dal 2000 l’ammontare dei tributi propri e devoluti supera quello dei
contributi statali (cfr. Figura 11.2).
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FIGURA 11.2 - ITALIA - ENTI

LOCALI - TRIBUTI PROCAPITE PROPRI E DEVOLUTI E
TRASFERIMENTI DALLO STATO (euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

11.1

Focus sul finanziamento delle Amministrazioni Regionali

Focalizzando l’attenzione sulle Amministrazioni Regionali, nella Regione
Calabria si assiste, a partire dall’anno 1998, a un aumento continuo della
quota dei tributi propri e devoluti e a una contestuale riduzione
nell’ammontare dei trasferimenti, correnti e capitali, dello Stato con
esclusione dei picchi relativi agli anni 1999 e 2003.
In effetti, il dato Calabria è particolare e risente della forte dipendenza
storica della regione dallo stato centrale: nel 1999, ad esempio,
l’incremento dei trasferimenti dallo Stato è dovuto ai contributi sanitari67 e
non trova corrispondenza con il Sud e l’Italia. Ancora nel 2003 sono
pubblicati i primi sei bandi per le opere inserite nella Legge Obiettivo
relativi ai lavori di ammodernamento della rete viaria calabrese, che
provocano il picco nei trasferimenti.
Nel Sud si verifica un andamento speculare dei tributi e dei trasferimenti:
all’aumentare dei primi diminuiscono i secondi, anche se, in valore
assoluto, i trasferimenti rappresentano ancora, nel periodo in esame, la
quota maggiore di entrate.
Il dato Italia evidenzia come a partire dall’anno 2001 si abbia una vera e
propria sostituzione tra tributi e trasferimenti nel senso che i primi
risultano maggiori dei secondi a dimostrazione dell’avanzato processo di
decentramento in atto in alcune zone del Paese (cfr. Figura 11.3).
67

Fonte: Relazione al rendiconto generale della Regione Calabria, esercizio finanziario
1999, p. 36 e ss.
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FIGURA 11.3 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI - TRIBUTI PROCAPITE PROPRI E DEVOLUTI
E TRASFERIMENTI DALLO STATO (euro a prezzi costanti 2000)
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Fatto salvo quanto già osservato circa i principali tributi, quali
Addizionale Regionale, IRAP e tassa di possesso, occorre evidenziare
come dal 2004 il governo regionale calabrese si sia posto il problema di
incrementare il gettito e di migliorare la riscossione relativamente ai
tributi propri. A tal fine nel 2006 è stato concentrata nel dipartimento
economia - settore tributi la competenza relativa al complesso delle
entrate regionali, per coordinare tutte le attività necessarie in materia di
accertamento e riscossione.
11.2

Focus sul finanziamento delle Amministrazioni Locali

L’analisi sul finanziamento delle Amministrazioni Locali si basa sul
confronto tra tributi propri e devoluti e trasferimenti da Stato, Regioni e
Province autonome.
Osservando il dato relativo alla Calabria è evidente come il trend dei
tributi sia lievemente crescente e come il trend dei trasferimenti a partire
dall’anno 2000 inizi a ridursi anche se più velocemente rispetto alla
crescita dei tributi stessi. In valore assoluto, i trasferimenti da Stato e
Regione aumentano tra il 1997 e il 2000 di quasi 400 euro procapite, e nel
2006 si attestano a 542 euro procapite, mentre le entrate per tributi propri
e devoluti crescono, in tutto il periodo considerato, di soli 172 euro
procapite. La differenza rilevata nel primo periodo è dovuta
principalmente alla contrazione dei trasferimenti avvenuta nel 1997, che
ha interessato l’intero Paese. In particolare la riduzione ha riguardato i
trasferimenti in conto corrente dallo Stato, essendo iniziata, proprio nel
1997, la manovra di rientro per rispettare i parametri di Maastricht e
l’introduzione del Patto di stabilità interno, che per gli Enti locali ha
implicato una limitazione nei contributi erogati dallo Stato, costringendoli
a effettuare i pagamenti con prioritario ricorso alle proprie disponibilità
giacenti sui rispettivi conti di tesoreria.
Quanto verificato per la regione Calabria, vale anche per il Sud e per
l’Italia pur se in maniera ridotta: infatti, mentre il finanziamento attraverso
trasferimento in Calabria si assesta sul 70,2 per cento, nel Sud è pari al 66
per cento e in Italia è pari al 50,8 per cento (cfr. Figura 11.4)
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FIGURA 11.4 - AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI E TRASFERIMENTI
STATO E REGIONI (euro a prezzi costanti 2000)
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12.

Il finanziamento delle Imprese
trasferimenti e vendita di beni e servizi

Pubbliche

Locali:

Le Imprese Pubbliche Locali in Calabria non riescono a essere autonome rispetto ai
trasferimenti dalla PA, a causa dell’ancora scarsa efficienza nella vendita di beni e servizi,
che per l’Italia, invece, è la fonte principale di finanziamento (84,4 per cento) quota
nettamente superiore anche a quella del Mezzogiorno. Lo sviluppo delle Imprese Pubbliche
Locali risulta ancora in una fase di start-up, tuttavia a partire dal 2002 si osserva un
aumento nella vendita di beni e servizi rispetto ai trasferimenti e negli anni successivi un
progressivo allineamento dei due canali di finanziamento.

12.1

Focus sulla composizione dei trasferimenti

L’analisi della composizione dei trasferimenti alle public company della
Calabria mostra che la quasi totalità delle erogazioni alle Imprese
Pubbliche Locali proviene dalle Amministrazioni Regionali e che, nel
periodo analizzato, l’andamento della quota dei trasferimenti dallo Stato è
speculare a quella delle AR. Solo nel 2005 la quota dei trasferimenti dallo
Stato diminuisce e si attesta al 14,5 per cento. Contestualmente si registra
una diminuzione dei trasferimenti dalle AR, compensata da un aumento
dei trasferimenti da Comuni e Province, fino a quell’anno pressoché nulli.
Il dato della Calabria si discosta dal Sud e dall’Italia. Nel Sud, fermo
restando l’osservazione sulla specularità dei trasferimenti da Stato e
Regione, il processo di finanziamento delle IPL, da parte delle Province e
dei Comuni, ha luogo già dal 1999. In Italia, il finanziamento presenta
caratteristiche analoghe alla Calabria e al Sud (cfr. Figura 12.1), ma, a
partire dal 2004, si verifica una vera e propria sostituzione tra i
trasferimenti da Regione e i trasferimenti da Province e Comuni. Questo
fa emergere che, stante l’apporto decrescente o stabile dello Stato alle
IPL, il processo di decentramento in atto porta le Amministrazioni Locali
a finanziare direttamente le proprie IPL, sostituendosi man mano alla
stessa Amministrazione Regionale.
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FIGURA 12.1 - IPL - TRASFERIMENTI
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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12.2

Focus sui trasferimenti complessivi e sulla vendita di beni e
servizi

L’esternalizzazione di alcuni servizi pubblici ha vari obiettivi: da un lato
garantire l’offerta e la qualità dei servizi alla collettività, dall’altro agire
secondo modelli gestionali improntati non solo all’efficienza, ma anche
allo stretto rapporto con il territorio e alla flessibilità operativa. Per
indagare la capacità delle Imprese Pubbliche Locali di operare sul mercato
e sul territorio si propone un indicatore di autonomia basato sul rapporto
tra vendita di beni e servizi e la somma di questi con i trasferimenti dalla
Pubblica Amministrazione.
La crescita nel tempo di tale indicatore evidenzia l’aumento del grado di
autonomia delle IPL, che si concretizza in un maggior finanziamento
attraverso i proventi ottenuti dalla vendita di beni e servizi e nella
riduzione contestuale dei trasferimenti dalla Pubblica Amministrazione,
con ovvi benefici per la collettività. Il dato della Calabria presenta un
trend, nel periodo considerato, sostanzialmente uniforme fino all’anno
2002 (cfr. Figura 12.2). Successivamente si osserva un aumento
dell’indicatore dal 2003, che si consolida nel 2005 e nel 2006. In ogni
caso si è sempre al di sotto del 50 per cento, denotando che il
finanziamento delle IPL in Calabria non riesce a essere autonomo, a causa
probabilmente della scarsa efficienza che le contraddistingue.
FIGURA 12.2 - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - VENDITA DI BENI E SERVIZI SU TOTALE DI
TRASFERIMENTI E VENDITA DI BENI E SERVIZI (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Il Sud presenta un andamento dell’indicatore simile alla Calabria, ma su
quote più alte (62,9 per cento sulla media dell’intero periodo),
evidenziando una minore dipendenza dai trasferimenti pubblici e quindi
una maggiore efficienza delle Imprese Pubbliche Locali.
Relativamente al dato dell’Italia si osserva come nel quinquennio 19962000 l’indicatore si attesta mediamente al 79,2 per cento, a conferma che
le risorse principali per le IPL sul territorio nazionale provengono dalla
vendita di beni e servizi. Nel periodo successivo si registra un ulteriore
innalzamento dell’indicatore al 84,4 per cento, quota assolutamente non
paragonabile a quella registrata nel Mezzogiorno e in Calabria.
Sebbene lo sviluppo delle IPL nella regione Calabria sia ancora in fase di
start-up, è pur vero che dal 2004 si è registrata un’inversione di tendenza.
In particolare, analizzando l’andamento della vendita di beni e servizi e
dei trasferimenti dalla PA, si osserva come questi presentino lo stesso
trend fino al 2001 e diventino speculari fino al 2004 (cfr. Figura 12.3).
FIGURA 12.3 - CALABRIA - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - VENDITA
TRASFERIMENTI (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Ciò significa che, se fino al 2001 aumenti nella vendita di beni e servizi si
accompagnano ad aumenti nei trasferimenti, dal 2002 si ha una
sostituzione nella natura delle entrate e le riduzioni nei trasferimenti
vengono compensate da aumenti nella vendita di beni e servizi. Gli anni
2005 e 2006 presentano un incremento nella vendita di beni e servizi e un
contestuale aumento dei trasferimenti, derivante dalle maggiori erogazioni
in conto capitale da parte dello Stato.
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PARTE IV - ALTRE CARATTERISTICHE DI FINANZA
PUBBLICA NELLA REGIONE
13.

Il macrosettore Mobilità: il caso Calabria

Il macrosettore Mobilità è considerato uno dei principali motori di sviluppo della regione
Calabria. I settori Viabilità e Altri trasporti, che lo compongono, mostrano, infatti, un’alta
spesa procapite, di molto superiore al dato del Sud e dell’Italia. Nel periodo 1996-2006 si è
perseguito l’obiettivo di rendere la Calabria un punto di riferimento nel Mediterraneo e un
polo turistico nazionale, investendo in particolare nella Mobilità: è stato istituito un Fondo
Unico Regionale specifico per il settore Viabilità, in cui confluiscono i trasferimenti dallo Stato
e le entrate regionali. Si è assistito, pertanto, alla razionalizzazione delle aziende di trasporto
pubblico con l’aggregazione delle oltre 90 aziende, presenti nel 1997, in 5 aziende
concessionarie nel 2004, al netto incremento del traffico aereo dello scalo di Lamezia Terme,
a fronte del calo dell’attività del porto di Gioia Tauro, alla riorganizzazione della società
Ferrovie della Calabria Srl, ai lavori di ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria e della Statale Ionica 106.

Il macrosettore Mobilità, nel periodo 1996-2006, è stato considerato come
uno dei principali motori per lo sviluppo e la crescita della regione. Nel
settore dei trasporti, secondo i dati della Banca d’Italia relativi al 199768,
la dotazione infrastrutturale della Calabria era pari al 79,4 per cento della
media nazionale, mentre a oggi il sistema infrastrutturale e logistico
calabrese, pur mantenendo alcune forti criticità soprattutto di carattere
qualitativo, presenta nel suo complesso indici di dotazione superiori a
quelli medi della ripartizione meridionale, anche se mediamente ancora
inferiori a quelli nazionali.
L’obiettivo generale che si è perseguito nel periodo 1996-2006 è stato
quello di rendere la regione punto di riferimento dell’intermodalità nel
Mediterraneo e dell’offerta turistica nazionale. Tale obiettivo generale si è
sviluppato ponendo in primo piano il potenziamento e il consolidamento
delle infrastrutture, quali il porto di Gioia Tauro, la rete viaria e
ferroviaria, gli scali aerei, tutti obiettivi realizzati solo in parte. Restano,
infatti, ancora forti difficoltà sulla rete ferroviaria e sulla dotazione di
infrastrutture intermodali69.

68

Cfr. Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia della Calabria anno 1999, p. 13 e s.
Per un approfondimento si rinvia a Regione Calabria, Documento di programmazione
economica e finanziaria per il 2007-2008, p. 37 e s.
69
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Il macrosettore Mobilità è regolato dal Piano Regionale dei Trasporti,
approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con delibera n. 191 del 3
marzo 199770, e inteso come:
- piano di settore del piano regionale di sviluppo socioeconomico;
- contributo della Regione all’aggiornamento del Piano
Nazionale dei Trasporti;
- guida e indirizzo alle Province per la formazione di singoli
Piani provinciali;
- indirizzo per l’adozione dei piani di intervento di Enti e
aziende pubbliche operanti nel sistema dei trasporti e delle
infrastrutture a esso collegate.
Successivamente, nel 2003, è stato realizzato uno studio relativo
all’aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti,
contenente le strategie e gli obiettivi, ma che non è stato ancora approvato.
Il Piano Regionale quindi in essere è quello sopra richiamato che si pone i
seguenti obiettivi:
- superamento dell’attuale posizione di “perifericità” della
regione rispetto al resto del Paese e dell’Europa mediante lo
sviluppo delle connessioni, tra il bacino mediterraneo, i
corridoi plurinodali e i traffici internazionali;
- sostegno alla politica degli investimenti pubblici e alla
mobilitazione di investitori privati per l’ammodernamento
delle reti e dei servizi.
Attualmente nel macrosettore Mobilità la Regione, in coerenza con la
pianificazione nazionale, esercita le funzioni amministrative relative alla
pianificazione della viabilità nell’ambito del Piano Regionale dei
Trasporti e alla programmazione dei nuovi interventi di riqualificazione,
ammodernamento e sviluppo tramite il programma triennale. Inoltre, con
la L.R.34/2002 sono state trasferite al demanio provinciale le strade non
appartenenti alla rete stradale e autostradale nazionale e definite le
funzioni delle province concernenti: gestione e vigilanza,
programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi
manutentivi, fissazione e riscossione delle tariffe relative a licenze,
concessioni ed esposizione pubblicitaria, programmazione e realizzazione
di nuovi interventi previsti nel programma triennale.
Per le necessità del settore Viabilità, la Regione ha istituito un Fondo
unico regionale specifico, a cui affluiscono le risorse trasferite dallo Stato
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Cfr. B.U. della Regione Calabria - Edizione straordinaria del 11 aprile 1997 - Parti I e II
n.40, p. 1649 e s.
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alla Regione e quelle proprie della Regione, e da cui la stessa attinge per
assegnare ed erogare risorse alle Province.
Per il settore Trasporti, come per altri settori di competenza, sono previste
e definite le funzioni della Regione e quelle delle Province: la Regione
mantiene quelle di pianificazione e programmazione, alle Province sono
delegate quelle relative ai porti e aeroporti, all’estimo navale e alla
vigilanza sulle scuole nautiche.
Per le imprese pubbliche di trasporto la normativa e gli interventi
legislativi in materia risultano complessi. L’azione a livello regionale è
stata quella di definire i bacini di traffico quale base per la predisposizione
dei piani provinciali di trasporto e intesi come strumento di
razionalizzazione della rete dei servizi e dell’organizzazione delle attività
di gestione. Altro sforzo ha riguardato il riassetto organizzativo delle
aziende, iniziato nel 1997, quando in Calabria operavano 90 aziende, tra
municipalizzate e concessionarie, che svolgevano servizio di trasporto
urbano e extraurbano, e concluso nel dicembre 2004 con il compimento
dei processi di aggregazione delle aziende concessionarie che sono
divenute in tutto cinque71. Nel prossimo futuro, la Regione intende
elaborare e approvare il Piano Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico
Locale e dei bacini di traffico per l’integrazione tariffaria e per la
definizione delle reti di interesse regionale e locale.
Osservando l’andamento della spesa del Settore Pubblico Allargato nel
periodo in esame, si osserva come la Mobilità, nel suo insieme (Viabilità e
Altri trasporti), ne assorba il 7,5 per cento, pari in media a 1.539 milioni di
euro (cfr. Figura 13.1). In particolare la Viabilità presenta nel periodo
considerato una spesa procapite media pari a 296 euro, contro un dato Sud
e Paese di circa 111 euro. Analogamente per il settore Altri trasporti la
regione ha una spesa media procapite di 466 euro, a fronte di un dato Sud
pari a 102 euro e un dato Italia che si attesta a 156 euro.
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Cfr. Regione Calabria, Documento di programmazione Economica e Finanziaria 20082010, p. 64 e s.
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FIGURA 13.1 - CALABRIA - SPA - SETTORI VIABILITÀ E ALTRI
TOTALE (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La spesa risulta equidistribuita tra spesa in conto capitale e spesa in conto
corrente. Questa composizione, tipica del settore, trova conferma nel dato
relativo al Sud e al Paese e presenta, nel periodo in esame, una spesa
corrente invariata, e una spesa in conto capitale che aumenta, nel periodo
2001-2006, più del doppio rispetto al quinquennio precedente, in maniera
analoga sia nella Viabilità che negli Altri trasporti.
Analizzando in particolare i due settori si osserva come in Altri trasporti
(cfr. Figura 13.2) la spesa totale risulti concentrata per il 52,6 per cento
nelle IPN, per il 25,6 per cento nelle AC, per il 12,7 per cento nelle AR,
per il 6,8 per cento nelle IPL e per il 2,3 per cento nelle AL.

106

FIGURA 13.2 - CALABRIA - SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA
GOVERNO (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’attenzione però va rivolta all’inversione di tendenza verificatasi nel
periodo 2001-2006, rispetto al quinquennio precedente e al forte aumento
della spesa in conto capitale. Tale fenomeno è coerente con i risultati
raggiunti sul versante aeroportuale. Il raggiungimento di questi, infatti, è
stato possibile grazie a consistenti operazioni di finanziamento, avvenute
attraverso la sovvenzione globale per Gioia Tauro, la Misura 1.1 POP
Calabria 1994-1999 e la Misura 2 POR Calabria 2000-2006. L’andamento
della spesa in conto capitale nel settore Altri trasporti, (cfr. Figura 13.3),
conferma quanto sopra: nel 1996 questa si attesta a 203 milioni di euro
(22,9 per cento della spesa totale di settore), mentre nel 2005 si attesta a 603
milioni di euro (58,5 per cento della spesa totale di settore). In particolare il
picco del 2001, riassorbito nell’anno successivo, è dovuto alla chiusura del
QCS 1994-1999. Gli incrementi del periodo 2003-2005 riguardano
l’attuazione delle suddette misure, mentre la caduta della spesa del 2006 è
da imputarsi a quella delle Amministrazioni Centrali, che, rispetto all’anno
precedente presentano una contrazione del 56,1 per cento.
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FIGURA 13.3 - CALABRIA - SPA - SETTORE ALTRI TRASPORTI - SPESA
CAPITALE (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’inversione di tendenza nella qualità e anche nel livello di spesa ha
permesso il realizzarsi di infrastrutture che hanno raggiunto livelli di
eccellenza, e che presentano ancora notevoli possibilità di sviluppo.
Anche se vi è ancora molto da fare sull’intermodalità e sul trasporto viario
e ferroviario, è pur vero che gli investimenti realizzati, nonostante le
difficoltà ambientali della nostra regione, hanno prodotto realtà
importanti, tra cui spiccano il porto di Gioia Tauro e l’aeroporto
internazionale di Lamezia Terme.
L’attività del porto di Gioia Tauro si basa essenzialmente sul transhipment
e le dimensioni raggiunte dai volumi operativi hanno reso questa struttura
uno dei principali porti europei nel settore: ad esempio dai 1.331 scali con
572.000 teu del 1996, si è passati a 3.058 scali con 2.203.000 teu del
1999. Tali volumi sono stati poi consolidati nel triennio 2000-2002. Nel
triennio 2003-2005 si assiste a una diminuzione del numero di container
movimentati72, mentre aumenta il traffico nel Mediterraneo. Il calo
dell’attività del porto di Gioia Tauro è coinciso con la crescente attrattività
dei principali porti mediterranei73: per far fronte a tale situazione il piano
triennale di sviluppo 2007-2009 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro
prevede di eliminare i limiti alla crescita dell’infrastruttura (quali la
72

Cfr. Ministero dei trasporti, Compendio statistico sul traffico marittimo e aereo, Edizione
2006. La flessione è proseguita nell’anno 2006, con una variazione negativa del 7 per
cento sulla movimentazione di merci. Fonte: Autorità portuale di Gioia Tauro.
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In particolare il porto spagnolo di Algeciras.
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capacità della banchina, l’accesso al porto e i volumi di stoccaggio nel
piazzale), nonché le barriere allo sviluppo incentrate soprattutto sulla
mancata integrazione con i sistemi di trasporto terrestre.
Il traffico aereo, legato in particolare allo scalo internazionale di Lamezia
Terme che rappresenta il 71 per cento del traffico passeggeri regionale, ha
registrato continui aumenti dal 1994. Infatti, tra il 1994 e il 2003 il traffico
passeggeri è cresciuto in media del 12 per cento l’anno, circa il doppio del
corrispondente dato nazionale. Inoltre si è assistito negli ultimi anni a un
fenomeno di sostituzione tra i voli di linea e i voli charter: ad esempio,
nel 2005 presso lo scalo di Lamezia Terme, il numero dei voli e di
passeggeri è diminuito rispettivamente dell’11,5 e dell’8,7 per cento; è
invece aumentata la componente del traffico passeggeri legata ai voli
charter del 9 per cento. Nel 2006 si assiste a un incremento consistente
nel numero di voli e di passeggeri che non riguarda solo Lamezia Terme
(con più 11 per cento), ma anche gli aeroporti di Reggio Calabria (con più
25 per cento) e di Crotone (con più 55 per cento)74.
Passando alla rete ferroviaria, si evidenzia che questa, sul versante ionico,
è a binario unico, elettrificata solo per circa il 50 per cento della sua
estensione, mentre sul versante tirrenico è a due binari. Il traffico di merci
su ferrovia non è mai stato rilevante e solo a partire dal 2003 si registra un
aumento di circa il 20 per cento, accrescendo il proprio peso sul totale
nazionale dal 3,7 al 4,3 per cento. In comune accordo, le Regioni Puglia,
Basilicata e Calabria hanno pianificato il potenziamento della tratta
Taranto-Rosarno, attraverso la velocizzazione dell’itinerario TarantoRosarno (è previsto un costo di 43 milioni di euro) e il raddoppio della
tratta Taranto-Metaponto (il costo previsto è di 792 milioni di euro).
Scopo primario degli interventi è appunto quello di potenziare la
dotazione infrastrutturale attualmente disponibile, al fine di adeguare la
linea al transito del traffico merci, in costante aumento, da e per Gioia
Tauro. L’obiettivo è quello di ammodernare la rete e i servizi, cercando di
spostare il traffico merci, ma anche quello passeggeri, su rotaie piuttosto
che su strada, per tratte inferiori ai 400 km75.
Infine, il trasporto pubblico locale, che in passato ha inevitabilmente
sofferto della frammentarietà territoriale, consta attualmente di 4 società
partecipate e di un consorzio. In linea con l’obiettivo generale di
realizzare un sistema del trasporto pubblico locale qualificato, in grado di
drenare il traffico motorizzato privato, sono stati individuati interventi
diretti principalmente al miglioramento della qualità dei servizi e al
74
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I dati sulle variazioni di traffico sono forniti dalle autorità aeroportuali.
In conformità allo studio della Commissione Europea, L’Europa in movimento.
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potenziamento del parco veicolare, nonché a favorire l’accessibilità del
trasporto ai diversamente abili.
Discorso specifico meritano le Ferrovie della Calabria, che rappresentano
la più importante realtà di trasporto pubblico locale in Calabria. L’azienda
dispone di 980 dipendenti e opera nelle cinque province calabresi con
linee ferroviarie, autolinee (urbane, extraurbane, interregionali), servizi di
noleggio autobus granturismo, esercizi di impianti a fune, autostazioni e
parcheggi presenziati. Le quattro linee ferroviarie su cui opera la società
hanno una lunghezza totale di percorso pari a km 231 e servono 47
comuni, mentre la rete di autolinee si estende su quasi tutto il territorio
calabrese, servendo 181 comuni con un totale di circa 9 milioni di
chilometri di percorrenza annua76.
In passato, lo stato di dissesto economico finanziario portò a una gestione
commissariale delle allora Ferrovie Calabro-Lucane, e solo con l’Accordo
di programma dell’11 febbraio 2000 si concorda il trasferimento a titolo
gratuito dal Ministero dei Trasporti alla Regione Calabria della proprietà
della nuova società Ferrovie della Calabria Srl, costituita dalla relativa
Gestione Governativa. Dal gennaio 2001, pertanto, in sostituzione della
Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria, opera
la nuova società Ferrovie della Calabria Srl, le cui quote societarie sono
tuttora detenute dal Ministero dei Trasporti, in attesa del trasferimento alla
Regione Calabria.
Per il settore Viabilità la spesa totale risulta essere concentrata per il 55,5 per
cento nelle AC, per il 40,8 per cento nelle AL, per l’1,8 per cento nelle AR e
nelle IPN. Non risultano invece presenti IPL.
È in questo settore, oltre che nel trasporto ferroviario, in cui sono
rinvenibili le principali criticità, anche se osservandone l’andamento della
spesa in conto capitale (cfr. Figura 13.4) si registra una crescita sostenuta:
da 200 milioni di euro del 1996 (pari al 40,9 per cento della spesa totale di
settore), 623 milioni di euro nel 2006 (pari al 75,8 per cento). In
particolare il picco del biennio 2001-2002 è dovuto all’aumento nella
spesa delle Amministrazioni Centrali, prodotto a sua volta dagli effetti
della Legge Obiettivo e dai due Accordi di Programma Quadro stipulati
nel 2002 (“Infrastrutturazione e sviluppo locale” e “Infrastrutture di
trasporto”), in applicazione dell’Intesa Istituzionale di Programma
dell’ottobre 1999. Il brusco calo del 2003 risulta dovuto a un
rallentamento nell’approvazione dei progetti e nell’affidamento degli
appalti a livello di Amministrazioni Centrali. Nel triennio successivo si
assiste a un continuo incremento della spesa che probabilmente continuerà
76

Fonte: Dati Ferrovie della Calabria Srl.
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ad aumentare negli anni successivi, vista la peculiarità dei progetti che
prevedono interventi in macrolotti.
FIGURA 13.4 - CALABRIA – SPA - SETTORE VIABILITÀ - SPESA
(milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La rete viaria è incentrata, per il versante tirrenico, sull’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, ancora priva di corsie di emergenza e soggetta a
frequente usura del manto stradale a causa delle caratteristiche
morfologiche e climatiche delle aree attraversate, e, per il versante ionico,
sulla SS 106, priva delle caratteristiche di superstrada.
Per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno–Reggio Calabria e della
statale 106 Ionica, a partire dal 2003 sono stati pubblicati sei bandi per le
opere inserite nella Legge Obiettivo. A fronte di un costo stimato per la
realizzazione dei lavori pari a oltre 3,5 miliardi di euro, alla fine del 2005
risultavano aggiudicati cinque bandi per un valore di oltre 2 miliardi di
euro. In più, secondo le informazioni fornite dall’Anas, tra il 2005 e il
2006, per i tratti non inclusi nella Legge Obiettivo, la spesa per i lavori
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria è stata pari a circa 60 milioni di
euro. Con i finanziamenti disponibili al 31 dicembre 2005 risultavano
finanziati tutti i lavori in esecuzione e quelli in fase di appalto, mentre non
erano state ancora reperite le risorse per i tratti in fase di progettazione.
Per la statale Ionica 106, i lavori di ammodernamento e ampliamento della
tratta, previsti e pianificati dalle istituzioni locali, mirano a creare una vera
piattaforma stradale di tipo B (extraurbana a due corsie per ogni senso di
marcia), con importanti potenziali benefici sia per la viabilità, che per il
traffico di merci e persone (stimato in circa 16.000 veicoli al giorno). Il
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valore complessivo degli interventi considerati, a copertura di una tratta
complessivamente stimata in 447 km, ammonta a 15.213,7 milioni di
euro, con un costo medio a km di 34 milioni di euro77. Lo stato
d’avanzamento dei lavori approvato in linea tecnica, risulta approvato dal
CIPE nella seduta del 29 marzo 06.
Per la rete stradale non di competenza dell’Anas, ossia la rete delle strade
provinciali, operano, come già detto, direttamente le Province tramite il
Fondo unico regionale. Nel periodo 2001-2006, la spesa delle
Amministrazioni Locali in Viabilità, ha segnato un incremento medio del
40,8 per cento rispetto al periodo precedente, proprio per le operazioni di
ammodernamento e manutenzione. L’impegno delle Amministrazioni
Locali ha permesso di rendere percorribili linee desuete e dimenticate,
nonché di prevedere l’apertura di nuove strade per collegare agevolmente
i paesi dell’entroterra con la fascia costiera. A tal proposito si ricorda
come con la Legge Finanziaria 2007 al comma 1152 viene stabilito di
destinare alla viabilità secondaria della Regione Calabria 150 milioni di
euro l’anno per gli anni 2007, 2008 e 2009.
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Cfr. Ministero delle Infrastrutture, Priorità infrastrutturali nelle Regioni - Regione
Calabria, p. 24 e s.
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14.

Il macrosettore Mobilità: decentramento territoriale e
Imprese Pubbliche Locali

Il macrosettore Mobilità, considerato un volano per lo sviluppo regionale, ha visto nel corso
del periodo 1996-2006 diverse iniziative, di concerto tra governo nazionale e regionale, con
la promozione di una serie di investimenti, che hanno prodotto positivi effetti quali lo
sviluppo dell’aeroporto di Lamezia Terme o del traffico commerciale del porto di Gioia Tauro.
Lo sviluppo delle Imprese Pubbliche Locali nel macrosettore Mobilità presenta una spiccata
tendenza alla creazione di società e un processo di decentramento territoriale certamente
più avanzati rispetto agli altri macrosettori dell’economia calabrese. Tuttavia, sono ancora le
Amministrazioni Centrali a detenere la quota più alta di spesa, a fronte di una quota delle
IPL, 3 per cento, decisamente inferiore a quella del Sud e dell’Italia, 22 per cento. Gli
obiettivi della programmazione regionale vanno verso la costruzione di un sistema di
trasporti integrato.

Nel macrosettore Mobilità calabrese si registra un certo ritardo tra il
momento di approvazione degli accordi e la fase di attuazione delle
iniziative. Questo è un grave rischio nel mercato globale in cui si compete,
in quanto ogni ritardo significa perdita di consistenti porzioni di domanda.
L’obiettivo nell’immediato futuro è quello di costruire un sistema di
trasporti integrato. In tal senso, il governo regionale nel DPEF 20082010 ha individuato le opere a cui dare priorità, ovvero in particolare le
seguenti infrastrutture:
- le trasversali Catanzaro Lido-Lametia e Paola-Cosenza-Sibari, la
linea ionica Reggio Calabria-Metaponto;
- la promozione con l’adeguamento funzionale delle infrastrutture
della direttrice di Alta Capacità Ferroviaria Battipaglia-Reggio
Calabria per creare una rete ferroviaria in grado di accogliere treni
“blocco” di grandi dimensioni che colleghino Gioia Tauro al Nord
del Paese e all’Europa;
- la nuova Tangenziale Autostradale di Reggio Calabria;
- un potenziamento dei servizi di trasporto aereo, sia per coprire le
distanze fra il Mezzogiorno e il Centro-Nord d’Europa e i Paesi del
Mediterraneo, che per favorire le relazioni fra le regioni meridionali;
- la realizzazione della rete portuale Turistica Regionale da collegare
alla Rete Nazionale;
- la realizzazione, il completamento e l’adeguamento delle principali
opere di collegamento stradale, tra cui l’autostrada Salerno-Reggio
Calabria, la SS 106 Ionica e la SS 18 Tirrenica Superiore.
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Ci si propone, inoltre, di valorizzare e promuovere arterie alternative
come le vie del mare. L’obiettivo sarebbe quello di sviluppare gli attuali
collegamenti via mare e promuovere linee marittime nuove, come ad
esempio la Catania-Taranto, che andrebbe a sviluppare le zone portuali
della costa ionica. Rispetto a tali opere risulta chiaro lo sforzo di costruire
un sistema equilibrato e interconnesso che possa non solo favorire lo
sviluppo delle strutture già esistenti, ma anche migliorare lo spostamento
delle persone e delle merci nella stessa regione.
Il processo di decentramento territoriale è abbastanza sviluppato in tale
macrosettore e in particolare nel settore Altri trasporti, di cui si compone.
Infatti, analizzando contestualmente gli indicatori della spesa, già definiti
nel paragrafo 4.278, per le Amministrazioni Centrali e per le
Amministrazioni Regionali e Locali (cfr. Figura 14.1), si evidenzia un
andamento speculare delle due curve per tutto il periodo che vede la spesa
delle AC incrementarsi, mentre diminuisce quella delle altre
Amministrazioni, in virtù delle politiche di investimento varate.
FIGURA 14.1 - CALABRIA - MACROSETTORE MOBILITÀ - INDICATORI DI DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Confrontando i dati relativi alla spesa delle AR e AL rispetto a quella
delle Imprese Pubbliche Locali, si evidenzia un fenomeno di mancato
ricorso, da parte di tali amministrazioni, alle imprese pubbliche. Infatti,
mentre le Amministrazioni Regionali concentrano la spesa relativa al
78

Cfr. nota 43, pag.39.
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settore Altri trasporti e le amministrazioni provinciali quella relativa al
settore Viabilità, il peso delle IPL resta praticamente invariato fino al
2002. Da quest’anno in poi si verifica un’inversione di tendenza. Infatti,
confrontando il periodo 1996-2000 con quello successivo, si registra un
incremento della spesa delle IPL del 39 per cento circa, concentrato nel
settore Altri trasporti e da imputarsi a investimenti per l’ammodernamento
delle strutture e l’acquisto di nuovi autobus. Nel 2005 tali investimenti
sono stati pari a 30 milioni di euro.
Le Imprese Pubbliche Locali assorbono il 3 per cento della spesa totale
del macrosettore Mobilità, contro una quota Sud e Italia pari al 22 per
cento. Dunque anche in tale campo si sconta il blocco del federalismo
fiscale e il ritardo nella devoluzione delle funzioni.
Il processo di societarizzazione si concentra nel settore Altri trasporti,
dove quasi il 100 per cento della spesa delle IPL è effettuata da società
partecipate di livello regionale e subregionale. In particolare queste
società sono otto, di cui tre operano nella gestione degli aeroporti, quattro
nel trasporto urbano e extraurbano, e l’ultima è la società Stretto di
Messina Spa, che ha avuto un’attività limitata al biennio 2004-2005, per le
note vicende istituzionali.
La S.A.CAL. Lamezia Airport SpA si costituisce nel 1990, succedendo al
consorzio Consaer79, ed entra in piena attività nell’aprile 1991. Il
pacchetto azionario è detenuto al 67,1 per cento da enti pubblici, mentre il
rimanente 32,9 per cento è di investitori privati tra i quali AdR SpA.
L’aeroporto di Lamezia Terme è strutturalmente organizzato per
accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri l’anno. Attualmente il flusso di
passeggeri è di 1.350.000 l’anno con picchi giornalieri di 10.00080.
La spesa della società, di parte corrente, è concentrata nel Personale, nel
periodo 2000-2006, pari a 4,6 milioni di euro, mentre in conto capitale il
95 per cento della spesa è stata relativa a investimenti in beni e opere
immobiliari (cfr. Figura 14.2). In particolare in questi anni, si è proceduto
alla ristrutturazione del terminal e al potenziamento dell’aerostazione, con
il completamento di quattro hangar e l’ampliamento del piazzale di sosta
degli aeromobili. Per il 2007 è previsto un aumento dei banchi per il
check-in, delle sale di imbarco, e del numero dei varchi d’accesso
(attualmente ne sono in uso due), rendendo così più fluidi ed efficienti i
controlli di sicurezza e contestualmente riducendo i tempi di attesa.
Inoltre, entro il 2009 si procederà con l’allungamento della pista fino a
raggiungere i 3.000 metri, in modo da consentire agli aeromobili wide
79

Il consorzio Consaer è stato costituito nel 1965 con lo scopo di realizzare il nuovo
aeroporto in Calabria.
80
Cfr. ENAC, Aeroporti del Mezzogiorno, aprile 2007, p. 96 e s.
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body di operare sullo scalo lametino senza limitazioni di carico e avere
così la possibilità di effettuare voli intercontinentali senza scalo.
FIGURA 14.2 - CALABRIA - SPA - SOCIETÀ AEROPORTUALE S.A.CAL SPA - SPESA
CORRENTE E IN CONTO CAPITALE (migliaia di euro a prezzi costanti 2000 )
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Sogas Spa Gestione dell’Aeroporto dello Stretto è nata nel marzo 1981
ed è stata promossa dalle Camere di Commercio, dalle amministrazioni
comunali e provinciali di Reggio e di Messina, e dalla Regione Calabria
che ne detiene la maggioranza (50 per cento). I dati di traffico
commerciale si attestano, nel 2005, a 382.380 passeggeri mentre nel 2006
arrivano a 607.727.
La spesa della società nel periodo 2000-2006, è stata in media per il 97,1
per cento spesa corrente, divisa tra Personale (23 per cento) e Acquisto di
beni e servizi (66,8 per cento). Sicuramente, dato che il territorio servito è
non solo quello calabrese, ma anche siciliano, e visto il significativo
momento di crescita, è necessario prevedere nei prossimi anni interventi
sia sullo scalo che sui livelli di servizi e di comfort dei passeggeri, in
modo da rendere l’aeroporto più attrattivo non solo per la clientela, ma
anche per i vettori low cost. In tal senso nel progetto di ammodernamento
dello scalo, posto all’approvazione dell’ENAC, è stato inserito il
prolungamento della pista e la creazione della zona di sicurezza di fine
pista, nonché la creazione di servizi per i passeggeri quali ristoranti,
negozi e ampliamento dei parcheggi.
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FIGURA 14.3 - CALABRIA - SPA – SOCIETÀ SOGAS SPA (GESTIONE DELL'AEROPORTO
DELLO STRETTO) - SPESA CORRENTE PER CATEGORIE ECONOMICHE (valori
percentuali, media 1996-2006)
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compensative delle
entrate
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Società Aeroporto S. Anna SpA è la società di gestione dell’aeroporto
più antico della Calabria. Realizzato a fini bellici negli anni quaranta, e
operante fino al 1979, dopo la chiusura al traffico commerciale per tutti
gli anni ottanta e fino alla metà degli anni novanta, nel giugno 1996
l’aeroporto è stato riaperto al traffico con un volo giornaliero per Roma
della compagnia AirOne.
La Società, che presenta un capitale sociale a maggioranza privata, a partire
dal 1994 ha messo a punto un piano di sviluppo infrastrutturale per
l’ampliamento della vecchia aerostazione e della sala arrivi. Gli interventi
che rientrano nell’attuale piano di sviluppo, fra i quali il prolungamento della
pista di volo e l’ampliamento dei piazzali di sosta aeromobili, conferiscono
una nuova, decisiva capacità operativa all’aeroporto. Il dato economico più
significativo risulta essere la crescita della spesa corrente che dai 495 mila
euro del 1999 è passata a 1.757 mila euro del 2006. contestualmente, il
traffico passeggeri ha registrato un significativo incremento, passando dai
28.000 del 2002 al picco di oltre 100.000 del 2006.
La gestione di servizi pubblici tramite società di capitali avviene anche nel
settore del trasporto pubblico locale, dove operano quattro società, ovvero
l’Azienda per la mobilità della Città di Catanzaro (A.M.C. SpA),
l’Azienda per l’area metropolitana Reggio Calabria (ATAM SpA),
l’AMACO SpA di Cosenza e la Piana Palmi Multiservizi SpA (PPM),
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tutte ex aziende municipalizzate, che tra il 1999 e il 2001 sono state
trasformate in società per azioni.
Queste società si occupano nei territori di pertinenza, con poche
differenze operative, di gestire il servizio di trasporto di persone e di
mobilità urbana. Offrono, inoltre, servizio di scuolabus, servizio di
noleggio e operano nella gestione dei parcheggi a pagamento. La PPM ha
anche sviluppato una divisione Granturismo con viaggi in tutta Italia.
Analizzando i dati di spesa di queste società nel periodo 2000-2006 si
osserva come la quota maggiore sia spesa corrente (cfr. Figura 14.4), che
si attesta tra l’88 per cento e il 96 per cento, con l’unica esclusione della
AMACO SpA di Cosenza, che presenta una spesa corrente pari in media
al 79,9 per cento.
FIGURA 14.4 - CALABRIA – SPESA CORRENTE DELLE SOCIETÀ
LOCALE (valori percentuali, media 1996-2006)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il dato relativo all’AMACO SpA è legato a una minore incidenza delle
spese di Personale pari al 40,5 per cento del totale contro un’incidenza
media nelle altre tre società del 59 per cento circa81. Per quanto concerne
la spesa per investimenti si osserva che questa è molto carente limitata e
comunque legata ai contributi regionali. È questo il caso dell’AMACO
SpA che ha provveduto ad acquistare nuovi bus nel 2005 con una spesa in
beni mobili e macchinari pari a circa 8 milioni di euro. Questa spesa ha
81
Per l’AMC SpA di Catanzaro l’incidenza delle spese di Personale è pari al 62,3 per
cento, per l’ATAM SpA di Reggio Calabria è pari al 54,5 per cento, e per la PPM SpA di
Palmi è pari al 60,1 per cento.
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permesso il rinnovo del parco macchine per il 77 per cento attraverso
l’acquisto di mezzi che rispondono ai canoni di comfort e sicurezza dei
passeggeri, e favoriscono l’accesso alle persone diversamente abili.
Le altre tre società presentano nel periodo considerato una spesa in beni
mobili e macchinari non superiore al 3 per cento, che ovviamente non ha
permesso investimenti significativi per il rinnovo del parco bus.
Più in generale si osserva come tali società, se per alcuni aspetti iniziano a
operare secondo una logica imprenditoriale, attraverso, ad esempio,
l’attenzione al passeggero con la pubblicazione della Carta dei Servizi, la
rilevazione della soddisfazione dell’utente82, o l’introduzione di procedure
di qualità mediante certificazione ISO 9001, dall’altra parte non
presentano ancora quelle capacità economiche e finanziarie tali da poter
programmare investimenti solo parzialmente finanziati delle
Amministrazioni Regionali e Locali.

82

È il caso dell’ATAM SpA di Reggio Calabria e dell’AMACO SpA di Cosenza.
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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 CPT83,
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. Ad 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
83

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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effettuare, in linea di principio, riclassificazioni. Successivamente si giunge
alla costruzione di conti consolidati per ciascuna regione italiana.
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)84, sia
pure 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
84

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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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.
TAVOLA a.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
Subuniverso

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
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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
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
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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
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.
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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
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 che si consolidano
nel caso del Settore Pubblico Allargato.
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TAVOLA a.4 - CONSOLIDAMENTO
ALLARGATO

RISPETTO ALL’UNIVERSO DEL

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

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

SETTORE PUBBLICO

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

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.
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Nelle analisi del conto capitale, si è scelto di utilizzare l’aggregato
definito come “Spesa in conto capitale al netto delle partite finanziarie”,
formato solo dalle categorie economiche di 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
ALL’ANNO FINANZIARIO 2006
Categoria
Amministrazione
regionale

Sottotipo
Amministrazione
regionale

REGIONALE

CPT

DELLA

CALABRIA

Denominazione Ente
Regione Calabria

ARDIS Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio
Enti per il diritto allo studio di Reggio C.
universitario
ARDIS Agenzia Regionale per il diritto allo studio
di Catanzaro
ARPACAL Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria
Agenzie regionali
Azienda Calabria Lavoro
ARSSA Azienda Regionale sviluppo e Servizi in
Enti dipendenti
Agricoltura
Enti e istituti regionali
AFOR Azienda Forestale della Regione Calabria
A.P.T. Catanzaro
A.P.T. Cosenza
Enti di promozione turistica
A.P.T. Reggio Calabria
di livello regionale
A.P.T. Crotone
A.P.T. Vibo Valentia
Camera di Commercio Catanzaro
Camera di Commercio Cosenza
Camere di
Camere di commercio
Camera di Commercio Reggio Calabria
Commercio
Camera di Commercio Crotone
Camera di Commercio Vibo Valentia
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Gambarie
(RC)
Parchi Nazionali
Parchi Nazionali
Parco Nazionale del Pollino- Calabria
Autorità ed Enti
Autorità ed Enti portuali Autorità Portuale di Gioia Tauro
portuali
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Categoria

Denominazione Ente
Cons. di Bonifica del Pollino - Mormanno
Cons. di Bonifica Integrale di Vibo Valentia
Cons.di Bonifica Integrale Area dello Stretto Reggio Cal.
Cons.di Bonifica Integrale del Ferro e dello
Sparviero
Cons.di Bonifica di Caulonia
Cons.di Bonifica di Casello Zillastro - Piani della
Milea
Cons.di Bonifica del Versante Calabro Jonico
Meridionale
Consorzi di bonifica
Cons.di Bonifica della Piana di Rosarno
Cons.di Bonifica Sibari Crati
Cons.di Bonifica Raggruppati di Crotone
Cons.di Bonifica Raggruppati di Catanzaro
Consorzi e forme
Cons.di Bonifica Bassa Valle Neto
associative
Cons.di Bonifica Lipuda - Nilà
Cons.di Bonifica Castella - Capo Colonna
Cons.di Bonifica Alli - Punta delle Castella
Cons.di Bonifica Alli - Punta di Copanello
Cons.di Bonifica Assi - Soverato
Cons.di Bonifica Piana di S. Eufemia
Cons.per la Promozione della Cultura e degli Studi
Universitari di Crotone
Cons.Valle Crati
Consorzi istituti e/o
partecipati da Province e/o Cons.del Bergamotto
Comuni
Cons.del Cedro
CISP - Cons.Intercomunale Servizi Pubblici
Cosenza
Parchi regionali e
Parco Naturale Regionale delle Serre
interregionali
Aziende speciali e
Ambiente e Servizi - CZ
municipalizzate
ASPS - Azienda Speciale Pubblici Servizi - Crotone
ATERP – Catanzaro
ATERP – Cosenza
Aziende di edilizia
residenziale di livello
ATERP – Crotone
regionale
ATERP – Reggio Calabria
ATERP – Vibo Valentia
C.S.I. - Cons. per lo Sviluppo Industriale della
provincia di Crotone
Aziende e
ASI - Cons. per lo Sviluppo Industriale della
istituzioni
Provincia di Catanzaro (Lamezia T.)
Enti pubblici economici di C.S.I. - Cons. per lo Sviluppo Industriale della
livello sub-regionale
provincia di Vibo Valentia
C.S.I. - Cons. per lo Sviluppo Industriale della
provincia di Reggio Cal. (ASIREG)
C.S.I. - Cons. per lo Sviluppo Industriale della Piana
di Sibari - Valle Crati
Enti pubblici economici e Ente Autonomo Fiere Cosenza
Aziende regionali
Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria
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Sottotipo

Categoria

Sottotipo

Denominazione Ente
COMALCA Consorzio Mercato Agroalimentare
Calabria srl
Sogas SpA Gestione dell'Aereoporto dello Stretto
Società di capitali a
S.A.CAL. Lamezia Airport Spa
partecipazione regionale, per AEROPORTO S.ANNA SpA - KR
la gestione di pubblici
Soc.SIAL Servizi SpA
servizi
COMAC Consorzio Mercato Agricolo Alimentare
Calabria Montalto Uffugo
SORICAL Società risorse idriche calabresi
Fondazioni a partecipazione
Fondazione FIELD
regionale (*)
CERERE Srl Centro regionale per il recupero dei
centri storici calabresi
Locride Sviluppo SpA Agenzia per lo sviluppo
locale
GAL Gruppo Azione Locale per lo sviluppo rurale
dell’alta Locride S.c.a.r.l.
GAL Alto Jonio Cosentino 2
Società di capitali a
GAL Area Grecanica
partecipazione regionale con
GAL Kroton Soc. Cons. A.r.l.
attività diversa dalla
GAL Gruppo Azione Locale Locride S.c.a.r.l.
gestione di pubblici servizi
GAL Pollino Sviluppo
Società e
GAL Serre Calabresi
fondazioni
GAL A.T.I. Aspromar
partecipate
GALAJS - Gruppo d'Azione Locale Arco Jonico
Sibaritide
Terme Sibarite SpA
Fincalabra SpA Catanzaro
COMARC Srl Consorzio Mercato Agricolo
Alimentare - Reggio Calabria
Catanzaro Servizi - CZ
Lamezia Multiservizi SpA
A.M.C. SpA Azienda per la mobilità della Città di
Catanzaro
Società di capitali a
ATAM SpA Azienda per l'area metropolitana
partecipazione subReggio Calabria
regionale, per la gestione di AMACO SpA Cosenza
pubblici servizi
PPM Piana Palmi Multiservizi SpA
Farmacia Comunale Polistenese srl
Multiservizi SpA - Cosenza
Schillacium SpA
Vibo Sviluppo SpA
Pollino Gestione Impianti srl.
Società di capitali a
partecipazione sub-regionale
Stretto di Messina SpA
con attività diversa dalla
gestione di pubblici servizi
(*) Il sottotipo non è considerato all'interno dei flussi consolidati o perché si predilige la fonte unitaria
del Nucleo Centrale, o perché non è al momento sufficientemente rappresentato sul territorio
nazionale.

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

133

