I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI DELLA REGIONE CALABRIA

QUINDICI ANNI DI SPESA PUBBLICA LOCALE
NOTA INFORMATIVA
Il Nucleo Regionale CPT opera presso il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria – Settore
Ragioneria Generale - e collabora con il Nucleo Centrale - Agenzia per la Coesione Territoriale –
sia nella definizione dei metodi e delle tecniche di rilevazione che nell’analisi dei dati. Raccoglie i
bilanci di tutto il Settore Pubblico Allargato (SPA) così come definito dalla UE e coerentemente
con il concetto di controllo definito dai Principi Contabili Internazionali relativi al Settore
PubblicoL’elemento che contraddistingue il lavoro dei CPT e che oltre ai bilanci degli enti pubblici sono
censiti i bilanci di tutti gli enti controllati e partecipati dagli enti pubblici (Consorzi, Fondazioni,
Societa, Enti dipendenti). Al 2015 sono stati censiti e riclassificati i bilanci di 116 Enti.
I dati aggregati per settore di appartenenza e per livello di governo, permettono un’analisi
settoriale dei flussi di entrata e di spesa del Settore pubblico Allargato, in quanto uniformi e
confrontabili.


Dal 2001 al 2015 il Settore Pubblico Allargato ha sostenuto in Calabria spese per oltre 400
milioni di euro, con una media annuale di oltre 27 milioni di euro (13,66 euro pro capite).
La PA ne ha sostenuto la gran parte, l’83%: 287 milioni in conto corrente e quasi 57 milioni
in conto capitale. Le Imprese Pubbliche, nel loro insieme, hanno speso quasi 70 milioni
(circa 10 imputabili alle IPL che, negli anni recenti, sono quelle che hanno visto crescere
maggiormente la quota di spesa in conto capitale).
Il 60% della spesa PA è imputabile alle Amministrazioni Centrali (AC), l’11% alle Locali
(AL), il 19% alle Regionali (AR).










Quasi la metà della spesa delle Amministrazioni Centrali è stata sostenuta per la
Previdenza e Integrazioni salariali (114 milioni circa) che, sommata alla spesa per
Interventi in campo sociale (assistenza e beneficienza) (19 milioni circa), supera il 55%
della spesa totale. A seguire si trovano i settori dell’Istruzione e della Amministrazione
generale che hanno pesato più del 10% della spesa totale delle Amministrazioni Centrali.
Più di un quarto della spesa delle Amministrazioni Locali è stato sostenuto per la
Amministrazione Generale (quasi 10 milioni), quasi il 20% per Istruzione ed a seguire la
spesa per Viabilità, Servizio Idrico Integrato e Smaltimento rifiuti. Questi ultimi tre, da soli,
hanno pesato per quasi il 30% della spesa complessiva delle Amministrazioni Locali (oltre
10 milioni).
Più del 75% della spesa dell’Amministrazione Regionale è assorbita dal settore della Sanità
(circa 48 milioni): da quasi 2 milioni nel 2000 a oltre 3,5 nel 2015; gli altri principali settori
di spesa sono stati: Ambiente (5% = poco più di 3 milioni), Amministrazione Generale e
Altri trasporti.
La spesa corrente della Pubblica Amministrazione dal 2000 al 2015 è stata di 287 milioni,
mentre la spesa in conto capitale è stata pari a 56,6 milioni di euro.
La spesa corrente Extra PA (IPL e IPN) è stata pari a circa 50 milioni di euro, mentre la
spesa in conto capitale è pari a 20,8 milioni di euro.

Allegati grafici e tabelle
Spesa complessiva corrente/in conto capitale PA e SPA - Calabria (2000-2015) (v. ass. in euro e val. %)

Fonte: ns elab. su Sistema Conti Pubblici Territoriali, Catalogo Open CPT

La spesa per livelli di governo (2000-2015)

Spesa complessiva dei Settori per Enti e Imprese (2000 - 2015)
Amm.ne Generale

25.310.284

3.090.067
7.656.929
98.934

Sicurezza pubblica
Istruzione

26.026.108

257.996
153.065
521.024
925.981
91.614
2.902.381
185.074
710.567
254.523
555.481

Formazione
Ricerca e Sviluppo
Cultura e serv ricr.
Edilizia abit. e urban.

Sanita'
Interv. campo sociale

47.691.777
18.945.382

530.799
65.594
463.743
1.809.679
2.225.113

Serv. Idrico Integrato
Altri trasporti

Viabilita'

95.447
460.059
87.688
295.199
1.778.231
1.574
424.104
15.232
13.889
5.192.128
347.050
16.235
33.285

Telecomunicazioni
Agricoltura
Turismo

Commercio
Industria e Artig.
Energia
0

15.259.410

12.500.000

25.000.000
Centrali

Locali

Fonte: ns. elab. su Sistema Conti Pubblici Territoriali, Catalogo Open CPT

37.500.000
Regionali

50.000.000
IPL

IPN

62.500.000

Spesa PA per categoria (2000 - 2015)

Spe se di persona le

64.593.167

Acq uisto di Beni e Servizi

53.797.912

Trasfer ime nti in conto corre nte

124.860.796

Inte ressi passivi

11.653.477

Poste corr ettive e comp. de lle entrate

20.564.069

Somme di parte corr ente n on attr.

11.903.104

Ben i e ope re immob iliari

23.973.361

Ben i mobi li, macchin ari, etc.

1.735.765

Trasfer ime nti conto cap itale

11.292.028

Par tecipazion i azion arie e con feri men ti

13.776.000

Concessio ni d i credi ti, e tc.

5.745.302

Somme in con to capitale non attri buibili

92.383
0

35.000 .00 0

70.000 .00 0

105 .00 0.0 00

140 .00 0.0 00

Fonte: ns. elab. su Sistema Conti Pubblici Territoriali, Catalogo Open CPT

Spesa Extra PA per categoria (2000 - 2015)
Spe se di persona le

8.329.246

Acq uisto di Beni e Servizi

28.712.001

Trasfer ime nti in conto corre nte

219.168

Inte ressi passivi

5.416.595

Poste corr ettive e comp. de lle entrate

7.826

Somme di parte corr ente n on attr.

6.803.264

Ben i e ope re immob iliari

5.645.245

Ben i mobi li, macchin ari, etc.

3.862.276

Trasfer ime nti conto cap itale

2.774.691

Par tecipazion i azion arie e con feri men ti

1.611.995

Concessio ni d i credi ti, e tc.

6.585.231

Somme in con to capitale non attr.

342.191
0

7.500.000

15.000 .00 0

Fonte: ns. elab. su Sistema Conti Pubblici Territoriali, Catalogo Open CPT

22.500 .00 0

30.000 .00 0

37.500 .00 0

