
SETTORI ANALIZZATI  

Il contributo dei fondi per la coesione territoriale
nelle politiche pubbliche settoriali 

OBIETTIVI E STRUMENTI    

PRINCIPALI EVIDENZE   

L’incidenza dei fondi per la coesione sulla spesa complessiva 
(e sulla spesa in conto capitale) è diversa per settori, territori, livelli di governo.  

In alcuni settori i fondi per la coesione mutano profondamente 
la distribuzione della spesa tra i soggetti coinvolti.  

Di�erenze a volte notevoli si registrano nella declinazione territoriale 
delle responsabilità di spesa.  

Settori rappresentativi delle diverse 
modalità di intervento pubblico a favore del cittadino  

I Conti Pubblici Territoriali 
(spesa del settore pubblico allargato 
con dettaglio per territorio, settore, 
soggetto di spesa, categorie economiche) 

OpenCoesione 
(spesa delle politiche di coesione 

per ambiti tematici e con dettaglio 
a livello di progetto) 

Analisi del ruolo dei fondi per la coesione nelle politiche pubbliche settoriali 
secondo diverse variabili di lettura, realizzata 

mettendo in relazione due banche dati pubbliche:   
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CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

S I S T E M A con il supporto di 



I settori della classificazione CPT, analizzati finora, sono i seguenti: OBIETTIVI 
E STRUMENTI 

SETTORI 
analizzati

OBIETTIVI 
E STRUMENTI 

La costruzione di variabili di collegamento tra le due banche dati
(il Sistema CPT e il portale OpenCoesione) ha permesso di metterne in relazione 
le informazioni, aprendo la strada ad analisi più dettagliate, 
sino agli ambiti tematici e ai progetti, sui flussi di spesa pubblica e sul ruolo 
dei fondi per la coesione nei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.  

Seguendo i criteri metodologici CPT, i dati di OpenCoesione 
sono stati riclassificati e rappresentati secondo un’articolazione 
per settore funzionale, per territorio e per livello di governo.  

OBIETTIVI 
E STRUMENTI 

Formazione professionale

Istruzione  

Trasporti  

Viabilità  

Servizio idrico integrato  

Smaltimento dei rifiuti  

Cultura e servizi ricreativi

Interventi  in campo sociale 
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Fonte: Elaborazione su dati OpenCoesione e CPT 

PRINCIPALI 
EVIDENZE 

Ci sono notevoli differenze nel contributo delle politiche per la coesione al totale della spesa 
pubblica settoriale. Una ulteriore eterogeneità riguarda anche, all’interno di ciascun settore, 
le diverse aree territoriali, aggregate secondo la classificazione tipica della programmazione 
dei fondi di coesione (Competitività e Convergenza). 

Figura 1 
SINTESI DEL PESO DELLE POLITICHE DI COESIONE SUL TOTALE DELLE SPESE IN ALCUNI SETTORI CPT



Le politiche di coesione tendono a modificare le responsabilità di spesa per livello di governo.  

Nel caso del gruppo dei settori considerati nell’analisi, il ruolo dei diversi soggetti coinvolti 
nelle politiche settoriali assume connotati diversi a seconda che ci si riferisca alle sole spese 
destinate alla coesione o piuttosto al totale delle spese nel settore. 

Fonte: Elaborazione su dati OpenCoesione e CPT 

Figura 2
CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE DELLE SPESE TOTALI
E DI QUELLE PER LA COESIONE IN ALCUNI SETTORI CPT 
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Le piste di approfondimento utili per la costruzione delle politiche pubbliche 
appaiono molteplici: 

Estratto da  “Il contributo dei fondi per la coesione territoriale nelle politiche pubbliche settoriali. CPT Temi, 2022”

Il documento completo è pubblicato sul sito web CPT: 
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/cpt-temi

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

S I S T E M A con il supporto di 

estensione della metodologia 
ad ulteriori settori finanziati 
con la politica di coesione

opportunità di approfondire 
l’eventuale relazione tra il peso 
e le politiche di coesione e l’evoluzione 
della governance nei vari settori

    

studio dei fattori che determinano la diversa 
distribuzione della spesa in seno ai vari soggetti 
in base alla tipologia di spesa considerata 
e alla fonte da cui origina
    




