
IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI

di Casanova G.*

2.1 Il sistema di flusso finanziario del welfare locale

Il sistema di finanziamento delle politiche sociali in Italia avviene attraverso
un sistema plurimo di flussi. Di fatto, in esso sono coinvolti diversi livelli
istituzionali: Stato, Regioni, Enti Locali, ASL, ma anche i soggetti privati e del
terzo settore. Concentrando l’attenzione sulle risorse economiche di natura
esclusivamente pubblica, il grafico proposto nella figura 1 oltre a mettere bene
in evidenza l’articolazione dei flussi del sistema di welfare, sottolinea come sia
ancora molto alta la percezione di una separazione netta tra politiche sociali e
quelle sanitarie. Si è deciso di mantenere la distinzione grafica tra sanitario in
senso puro e sociale-socioassistenziale, per due motivi di fondo: se da una
parte, le amministrazioni regionali spesso non prevedono un’organizzazione
assessorile e istituzionale congiunta, dall’altra parte è anche vero che la
competenza sanitaria, nonché la spesa ad essa legata, risulta fortemente
influenzata dal peso gestionale delle strutture ospedaliere. Un’analisi sulle
politiche sociali che non tenga conto di questo fattore non potrebbe che risultare
condizionata e limitata.

* Staff progetti per il nuovo welfare locale – Formez.
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Fig.1 - I flussi finanziari pubblici delle politiche sociali in Italia7

Analizzando la figura 1, si evince come la mera definizione dei flussi
finanziari delle politiche sociali legate esclusivamente ad una sussidiarietà
verticale (Stato - Regioni - Enti Locali) possa risultare semplicistica e non
esaustiva. L’integrazione dell’intervento statale avviene da parte delle
amministrazioni locali, in conformità con le normative sull’autonomia locale,
attraverso lo stanziamento di risorse proprie e di fondi alternativi. In tale ambito,
un ruolo sicuramente di prim’ordine lo ricoprono, a livello comunale, le imposte
e i tributi che vanno a sommarsi al diverso grado di compartecipazione richiesta
all’utente, mentre il livello regionale si finanzia attraverso la fiscalità locale.

Per completezza informativa è stata inserita in figura 1 l’Unione Europea;
scelta espositiva attuata non tanto per il peso finanziario che tale istituzione
esercita in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, ma più che altro per il
ruolo costitutivo di indirizzo che esercita sulle policies, proprio attraverso la
regolazione e l’erogazione di fondi su linee specifiche e settoriali.
Simbolicamente il disegno tratteggiato del flusso comunitario assume questa
valenza esplicativa.

Un’ultima precisazione è necessaria: la semplice schematizzazione dei
flussi finanziari proposta non vuole esplicitare la struttura comunicativa tra i
diversi attori interessati. La mappa delle relazioni esistenti tra gli stakeholders
del sistema di welfare è sicuramente più complessa e non esclusivamente top-
down, in quanto caratterizzata da comunicazione interistituzionale a più livelli.

7 Il seguente grafico è il risultato della rimodulazione di uno schema proposto dalla
dott.ssa Barbara Da Roit dell’università Bicocca di Milano, relativa alla spesa sociale in Italia.
In quanto rimodulazione “ad hoc” per l’oggetto della ricerca non deve essere considerato
esaustivo della spesa sociale italiana. Da Roit Barbara, “Politiche Pubbliche per
l’assistenza. Attori, orientamenti, risorse”, Franco Angeli, Milano, 2001.
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2.2 Riforme legislative, autonomie locali e risorse economiche

L’emanazione della Legge Quadro n. 328/00 e la modifica del titolo V della
Costituzione non possono che avere effetti rilevanti anche sulla struttura dei
flussi finanziari con la quale il sistema si alimenta. Ogni cambiamento che le
riforme hanno apportato alla struttura di finanziamento delle politiche sociali
deve fare i conti con la struttura dei sistemi di finanziamento e di spesa
preesistenti e consolidatisi nel tempo nelle diverse Regioni. Basti pensare che
prima dell’entrata in vigore della L. n. 328/00, le risorse economiche regionali
per le politiche sociali erano costituite dai trasferimenti nazionali di settore (L. n.
285/97 su infanzia e adolescenza e Legge n. 104/92 sulla disabilità, solo per
citarne due delle principali) eventualmente incrementate da stanziamenti
regionali, che la Legge Quadro ha inteso superare attraverso l’istituzione di un
unico fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), quale strumento statale
principale per il finanziamento degli interventi in ambito sociale, offrendo così la
possibilità di una visione complessiva delle risorse disponibili ed un’allocazione
più coordinata e trasparente.8

In tale ottica, il FNPS è alimentato non solo dalle diverse fonti che
originariamente contribuivano alla formazione delle risorse specifiche di settore
ma anche dalle risorse aggiuntive stanziate proprio dalla Legge 328/00.

In linea con il processo di cambiamento registrato a livello nazionale,
alcune Regioni (parallelamente all’emanazione della L. n. 328/00 se non
addirittura prima), durante la fase di riordino e ridefinizione delle competenze
amministrative proprie e degli altri enti locali, si sono dotate di un Fondo Sociale
Regionale.

Anche in questo caso le scelte organizzativo–gestionali del Fondo
cambiano da Regione a Regione. Si avranno così alcuni contesti in cui nel
Fondo Regionale insieme alle risorse “indistinte” (considerate strumentali
all’attuazione della legge ed in particolare alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali), si presentano voci di allocazione di risorse dotate di una
specifica finalizzazione per materia, in linea con quanto precedentemente
predisposto dalle leggi di settore.

3.3 Dati rilevati e scelte metodologiche

I fattori che hanno influenzato la rilevazione dei dati e la conseguente
analisi possono essere ricondotti ai differenti modelli organizzativi che le
Regioni hanno adottato a livello politico ed istituzionale. A questo punto, è stato
assunto come un dato di fatto il legame esistente tra organigramma della
struttura e sistema finanziario. Rispetto a tale impostazione, si riscontra che
spesso, i dati sulle risorse finanziarie sono presentati in maniera aggregata a
seconda delle deleghe assessorili e/o delle competenze dell’organo
amministrativo ad esse collegate.9 Sebbene la logica sottostante l’elaborazione

8 L’attuazione della riforma del welfare locale-rapporto di ricerca, Formez, 2003.
9 Questo trova una sua corrispondenza logica nell’organizzazione interna del lavoro; la stessa
esistenza di un Fondo Regionale per le Politiche Sociali risponde, infatti, in parte anche
a

47



delle informazioni è stata quella del perseguimento dell’omogeneità dei dati , il
risultato ottenuto presenta aggregati non totalmente omogenei.10

Tre sono le azioni rilevanti attuate in fase di rielaborazione:

a) Verifica della presenza e della compatibilità dei dati in possesso
Questo momento molto delicato di elaborazione ha tenuto conto del fatto che in
alcuni casi le schede di rilevazione non presentavano alcun dato finanziario e
che per correttezza analitica fosse importante prendere in esame le spese
correnti impegnate. Alla luce di ciò gli investimenti in conto capitale e gli
stanziamenti attuati, dove possibile, sono stati oggetto di un’operazione di
disaggregazione dalle cifre riferite alle spese correnti.

b) Definizione dei flussi di spesa
Le schede di rilevazione prevedevano la possibilità di una scomposizione degli
importi indicati in tre tipologie di flussi di spesa: Trasferimenti nazionali,
Risorse proprie, Altre risorse. Se le prime due voci non pongono grandi
difficoltà interpretative legate alla loro definizione, la categoria “Altre risorse”
richiede un approfondimento. In linea generale si potrebbe affermare che in
questa tipologia sono stati inseriti tutti gli importi a cui, per esclusione, non era
possibile attribuire in maniera netta un’appartenenza ad una delle due categorie
precedenti. In questo modo, sono incluse in tale categoria non solo le risorse
attribuibili a progetti con compartecipazione esterna (Comunitaria ad esempio),
ma anche risorse che sono state indicate come miste (è il caso della Liguria), o
indicate come appartenenti a progetti specifici per materia. Quest’ultimo è il
caso, ad esempio, della Valle d’Aosta che ha così differenziato tali risorse dal
FNPS e da quelle interne. Per quanto riguarda le Province Autonome di Trento
e Bolzano, trattandosi di amministrazioni provinciali, risulta opportuno
sottolineare come cambi l’inquadramento categoriale. In tal modo le risorse
regionali vengono definite come flusso esterno e quindi inserite nella voce
“altro”. L’operazione di inclusione può portare ad un sovradimensionamento in
fase di analisi di tale voce; il possibile impatto di tale distorsione è stato
considerato però, meno rilevante rispetto all’eventuale effetto distorsivo di una
distribuzione non corretta di dati nelle due categorie principali.

c) Definizione dell’arco temporale di analisi
In conformità con le regole metodologiche sopra esplicitate, considerando,
inoltre, il fatto che spesso per l’anno in corso le amministrazioni prese in esame
non hanno segnalato importi o che in alcuni casi si siano limitate ad evidenziare
degli stanziamenti, appare più coerente proporre una analisi dei dati basata
sugli anni 2003 e 2004, per poi, solo successivamente, fare una riflessione
ancora più parziale sul 2005. Tale scelta metodologica permette da una parte,
di affrontare in maniera sicuramente più omogenea e statisticamente corretta i

questa esigenza di razionalizzazione, riducendo la farraginosità dei processi
amministrativo- burocratici.
10 Disomogeneità dovuta alla mancanza parziale o totale dei dati nelle schede di rilevazione.
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dati del biennio concluso, dall’altra parte, di sviluppare anche se solo
parzialmente ed in forma di dato tendenziale la situazione dell’anno in corso.
I contesti presi in esame risultano per il biennio 2003-2004 diciotto (di cui sedici
amministrazioni regionali e due amministrazioni provinciali) su un totale di
ventuno oggetto della ricerca nel suo complesso. Numero che nell’analisi
sull’anno in corso si riduce a dieci.

Per completezza espositiva si riportano nella tabella seguente le
osservazioni attuate in relazione ad alcune specifiche Regioni.

Tab. 3 - Note specifiche metodologiche sulla compatibilità dei dati

Contesti Specifiche sulla trattazione dei dati

Sicilia, Puglia, Molise
Regioni non comprese nell’analisi perché i dati, quando presenti,sono

stati indicati come stanziamenti e non come impegnati

Liguria
Sono stati presentati dati complessivi per il triennio 2003/2005.

Le cifre indicate in analisi sono quindi corrispondenti alla media

Friuli Venezia Giulia,

Valle d’Aosta

Sono stati inseriti nella tipologia “Altre risorse” come indicato dalla

scheda di rilevazione flussi relativi a progetti specifici o

non identificabili nettamente con i flussi principali: regionali e nazionali

In generale l’analisi ha mirato a mettere in evidenza l’evoluzione dei flussi
economici e delle loro specificità nel triennio oggetto d’indagine. Tale operazione
di analisi dei sistemi finanziari è stata supportata prima con una proiezione dei
flussi e del loro trend, poi dalla costruzione statistica di clusters. Questa tecnica,
consente di giungere all’identificazione di gruppi caratterizzati da elevato grado
di somiglianza.

Alla luce del ridotto numero di casi studio in nostro possesso per l’anno in
corso e della conseguente possibile distorsione dei risultati, la tecnica dei
clusters è stato possibile applicarla esclusivamente ai dati relativi al biennio
2003-2004.

2.4 Il biennio 2003-2004

L’analisi dei flussi finanziari non può che partire da una descrizione
sintetica dei dati presi in esame. Nella Tabella 5 si possono osservare le spese
dichiarate dai diversi contesti per il biennio indicato, suddivise per tipologie di
flusso. La rappresentazione proposta risulta molto utile come sguardo d’insieme
sebbene la sua lettura necessiti di una particolare attenzione nel momento in
cui si voglia attuare una comparazione fra diversi contesti.

Le risorse finanziarie indicate dai diversi contesti territoriali presi in esame
si riferiscono sì, tutte agli impegni relativi alle politiche sociali, ma le scelte sulle
diverse policies e le differenti organizzazioni territoriali possono però influenzare
le voci economiche di riferimento. Quindi, per tal motivo, si deve usare
accortezza nell’attuare un raffronto sommario delle cifre indicate. La difficoltà
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riscontrata nella lettura dei dati si può comprendere meglio se si pensa che solo
due amministrazioni regionali (Lazio e Basilicata) hanno dettagliato le risorse
economiche utilizzate per categoria di competenza (immigrazione, anziani,
famiglia, ecc.).

Con le precisate cautele, osservando la distribuzione delle risorse, si
possono fare alcune riflessioni legate anche alle politiche di allocazione delle
stesse. In generale si può dire che, in linea con quanto proposto dalla L. n.
328/00, vi è una tendenza ad un approccio integrato alle politiche sociali lato
sensu e ad utilizzare, quindi, uno strumento di bilancio che rispecchi la scelta di
tale approccio.

Non è un caso che molti dei contesti inseriti nella classe “Politiche Sociali in
senso allargato” utilizzino un bilancio quanto più possibile univoco, se non un
Fondo Regionale per le politiche sociali istituzionalmente previsto. La riflessione
appare ancora più fondata se solo si consideri che anche la Regione Lazio, la
quale risulta inserita nella classe “divise per materia” in quanto ha dettagliato la
spesa per competenza in materia, ha il suo Fondo Regionale per le politiche
sociali.

Un approccio integrato alla gestione economica dei servizi socio-sanitari è
rilevabile in tre Regioni: Liguria, Veneto e Sardegna, mentre Calabria e
Marche mantengono una distribuzione finanziaria legata alle politiche sociali in
senso stretto. Tenendo sempre ben presente la distinzione per categorie già più
volte sottolineata, si è ritenuto utile attuare alcune riflessioni sui dati aggregati,
valutando la spesa totale per le politiche sociali come diversamente intese dai
contesti.

Si vede così che, nell’insieme delle Regioni prese in esame, le risorse
impiegate nell’ambito delle politiche sociali risultano tendenzialmente
aumentate, tra il 2003 e il 2004, con un tasso di crescita pari al 14% circa.

Fig. 2 - Totale di risorse economiche per le politiche sociali
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La situazione si fa ancora più interessante se si analizza l’incidenza delle
diverse tipologie di flusso sul totale spesa per anno. Di fatto, se è pur vero che
in termini di valori assoluti (come espresso in fig. 3) risulta un incremento sia dei
fondi nazionali sia di quelli provenienti da risorse proprie, tuttavia in termini di
incidenza percentuale, non si registra una variazione sostanziale nel rapporto
tra le due categorie.

Fig. 3 - Riparto delle risorse per fonte di finanziamento in valori assoluti
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Analizzando, però la struttura del finanziamento posta in Tabella 4, si vede
come, nel 2004, i trasferimenti nazionali crescono del 13,9%, le risorse proprie
del 12,6% mentre le risorse “altre” crescono del 28,6%. Un ulteriore elemento di
riflessione si può ricavare osservando l’incidenza percentuale delle diverse
tipologie di flusso finanziario posto in fig. 4. L’incidenza dell’impegno delle
amministrazioni locali risulta quasi triplo rispetto all’incidenza dell’impegno a
livello nazionale.
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Tab. 4 - Trend di sviluppo delle fonti di finanziamento per il biennio 2003-2004

2003 2004 2004/2003

Tras_naz 875.662.314,54 997.082.598,62 13,9%

Ris_proprie 2.768.518.387,23 3.118.668.509,82 12,6%

Altre 237.309.997,58 305.174.009,42 28,6%

Totale 3.881.490.699,35 4.420.925.117,86 13,9%

Se poi si pensa che tra le risorse “Altre” sono comprese risorse miste o
specificatamente regionali come nel caso delle due province inserite nel
campione, il dato appare ancora più rilevante. Quindi,alla luce della definizione
data proprio alla categoria “Altre Risorse”, si può ipotizzare per il 2004 una
tendenza delle amministrazioni all’istituzionalizzazione di flussi finanziari
“nuovi ” che in quanto tali si differenzino in maniera netta dal Fondo Nazionale
Politiche Sociali o da i flussi prettamente propri.

Fig. 4 - Riparto percentuale delle fonti di finanziamento della spesa sociale
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Tab. 5 - Impegni di spesa corrente in materia di politiche sociali per il biennio 2003-2004

Trasf_naz Ris_prop Altre Totale impegni
Reg/Prov

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

VENETO 56.003.673,00 75.449.292,00 502.166.035,00 505.018.530,00 22.000,00 0,00 558.191.708,00 580.467.822,00

LOMBARDIA 122.178.458,00 141.497.120,00 1.190.736.997,00 1.264.388.760,00 14.405.658,00 21.818.709,00 1.327.321.113,00 1.427.704.589,00

PIEMONTE 50.280.771,00 61.039.864,00 113.249.786,00 122.890.250,00 0,00 0,00 163.530.557,00 183.930.114,00

VALLE

D'AOSTA
2.485.466,00 2.866.130,00 15.185.948,00 16.659.694,00 43.069.084,00 50.416.042,00 60.740.498,00 69.941.866,00

LIGURIA 206.202.000,00 206.202.000,00 0,00 0,00 55.148.333,33 55.148.333,33 261.350.333,33 261.350.333,33

BOLZANO 7.093.032,00 8.236.448,00 293.906.968,00 480.763.552,00 0,00 0,00 301.000.000,00 489.000.000,00

TRENTO 7.269.862,00 7.175.516,00 57.292.203,12 60.592.023,12 41.810.317,00 22.445.919,00 106.372.382,12 90.213.458,12

FRIULI

VENEZIA

GIULIA

19.873.231,84 22.967.764,52 220.950.150,00 218.176.256,00 74.374.758,54 137.934.965,76 315.198.140,38 379.078.986,28

EMILIA

ROMAGNA
60.745.641,00 73.201.295,00 10.328.817,00 13.347.373,00 0,00 0,00 71.074.458,00 86.548.668,00

TOSCANA 56.446.613,00 65.545.957,00 45.090.798,77 52.396.000,00 216.732,58 1.390.000,00 101.754.144,35 119.331.957,00

UMBRIA 14.138.000,00 16.417.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 20.638.000,00 22.917.000,00

MARCHE 23.040.062,00 26.754.182,00 43.274.607,00 46.937.115,00 0,00 0,00 66.314.669,00 73.691.297,00

ABRUZZO 21.108.898,00 24.511.709,00 15.284.171,00 16.198.671,00 0,00 0,00 36.393.069,00 40.710.380,00

LAZIO 80.164.000,00 92.803.000,00 100.519.000,00 115.294.000,00 0,00 0,00 180.683.000,00 208.097.000,00

CAMPANIA 66.384.769,38 106.802.554,10 6.660.125,80 83.453.564,85 8.263.114,33 9.103.114,33 81.308.009,51 199.359.233,28

BASILICATA 28.153.737,84 23.375.928,00 25.449.941,34 8.877.800,00 0,00 0,00 53.603.679,18 32.253.728,00

CALABRIA 25.913.045,48 61.000,00 28.000.000,00 6.452.081,85 0,00 0,00 53.913.045,48 6.513.081,85

SARDEGNA 28.181.054,00 42.175.839,00 93.922.839,00 100.722.839,00 0,00 6.916.926,00 122.103.893,00 149.815.604,00

Totale 875.662.314,54 997.082.598,62 2.768.518.387,03 3.118.668.509,82 237.309.997,78 305.174.009,42 3.881.490.699,35 4.420.925.117,86
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Dando uno sguardo al trend di sviluppo dei singoli contesti territoriali (posto
in Tabella 6) si possono ancora fare alcune considerazioni specifiche. A fronte
di una crescita media totale del 13,9%, risultano, per il biennio 2003 e 2004,
otto contesti con una crescita superiore allo sviluppo medio.

Tab. 6 - Trend di sviluppo dei flussi dei diversi contesti territoriali nel biennio 2003-2004

Reg/Prov 2003 2004 2004/2003

VENETO 558.191.708,00 580.467.822,00 4,0%

LOMBARDIA 1.327.321.113,00 1.427.704.589,00 7,6%

PIEMONTE 163.530.557,00 183.930.114,00 12,5%

VALLE D'AOSTA 60.740.498,00 69.941.866,00 15,1%

LIGURIA 261.350.333,33 261.350.333,33 0,0%

BOLZANO 301.000.000,00 489.000.000,00 62,5%

TRENTO 270.030.329,00 247.797.691,00 -8,2%

FRIULI VENEZIA GIULIA 151.540.193,50 221.494.753,40 46,2%

EMILIA ROMAGNA 71.074.458,00 86.548.668,00 21,8%

TOSCANA 101.754.144,35 119.331.957,00 17,3%

UMBRIA 20.638.000,00 22.917.000,00 11,0%

MARCHE 66.314.669,00 73.691.297,00 11,1%

ABRUZZO 36.393.069,00 40.710.380,00 11,9%

LAZIO 180.683.000,00 208.097.000,00 15,2%

CAMPANIA 81.308.009,51 199.359.233,28 145,2%

BASILICATA 53.603.679,18 32.253.728,00 -39,8%

CALABRIA 53.913.045,48 6.513.081,85 -87,9%

SARDEGNA 122.103.893,00 149.815.604,00 22,7%

Spesa totale 3.881.490.699,35 4.420.925.117,86 13,9%

Spiccano il Friuli Venezia Giulia (+46,2%), Bolzano (+62,5%) e la
Campania (145,2%), mentre i restanti cinque (Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio e Sardegna) si assestano su un tasso di crescita tra il 15 % e il
22% circa. Comunque, se pur considerevole il livello di crescita di questi ultimi è
da sottolineare come uno sviluppo complessivo delle politiche sociali così
netto rilevato nei primi tre casi possa essere riconducibile all’attuazione di
politiche innovative o di progetti specifici, come nel caso della Regione
Campania dove è stato avviato, in via sperimentale, il Reddito Minimo di
Cittadinanza.

Tre i segni negativi di trend: Trento, Calabria e Basilicata. Ma se per
Trento il “segno meno” si stabilizza intorno all’8%, per le due Regioni si parla di
una perdita nettamente superiore rispettivamente del 39 % per la Calabria e del
87,9% per la Basilicata. Un tale dato può essere spiegato con la conclusione di
progetti specifici o con un mancato impiego di risorse, comunque stanziate, che
in quanto tali, non sono state formalmente impegnate e quindi non incluse
nell’analisi.
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2.5 Cluster Analysis

Il confronto fra i contesti territoriali che hanno una struttura delle fonti di
finanziamento simile è uno degli strumenti di analisi più idonei per lo studio dei
flussi finanziari intesi come parti integranti di un sistema gestionale e
organizzativo più complesso. Come già detto nella premessa metodologica,
questa è la motivazione che ha portato alla scelta di utilizzare la costruzione di
clusters. Il percorso di elaborazione dei dati si articola in tre fasi:

a) Scelta dell’algoritmo di classificazione
La scelta all’interno dei metodi di classificazione gerarchici, di tipo aggregativo,
ha riguardato la tecnica del legame completo o furthest neighbour. Essendo
questa scelta in qualche modo arbitraria, si è testata la robustezza dei risultati
applicando un’altra tecnica al fine di verificare se la struttura emersa fosse
indipendente dalla scelta del metodo. La seconda tecnica utilizzata è stato il
metodo di Ward che ha confermato la ripartizione emersa utilizzando il metodo
del legame completo.

b) Scelta delle variabili rilevanti
La ripartizione è avvenuta sulla base degli indici che esprimono, per ogni
contesto territoriale, l’incidenza di ogni fonte di finanziamento sul totale,
rapportata alla media nazionale.

c) Indicazione del numero di raggruppamenti
In base ai risultati dell’elaborazione sono stati identificati 5 classi di riferimento
in base alle forme di finanziamento e alla loro distribuzione rispetto alla media
nazionale:
x prevalenza di “risorse altre” (A);
x mix di fonti “altre” con incidenza elevata anche delle risorse“proprie” (A+P);
x combinazione di “trasferimenti nazionali” e di fonti “altre” (N+A);
x combinazione di “trasferimenti nazionali” e “risorse proprie” (P+N);
x prevalenza di “trasferimenti nazionali” (N).

Tab. 7 - Indici e cluster per anno

Trasferimenti

nazionali

Risorse

proprie

Altre

Risorse

Reg/Prov
clusters

2003

clusters

2004
2003 2004 2003 2004 2003 2004

VENETO P+N P+N 44 58 126 123 0 0

LOMBARDIA P+N P+N 41 44 126 126 18 22

PIEMONTE P+N P+N 136 147 97 95 0 0

BOLZANO P+N P+N 10 7 137 139 0 0

MARCHE P+N P+N 154 161 91 90 0 0

55



(segue) Tab. 7 - Indici e cluster per anno

SARDEGNA P+N P+N 102 125 108 95 0 67

VALLE D'AOSTA A A 18 18 35 34 1160 1044

LIGURIA N+A N+A 350 350 0 0 345 306

TRENTO A+P A+P 30 35 76 95 643 360

FRIULI VENEZIA GIULIA A+P A+P 28 27 98 82 386 527

EMILIA ROMAGNA N N 379 375 20 22 0 0

TOSCANA N N 246 244 62 62 3 17

UMBRIA N N 304 318 44 40 0 0

ABRUZZO N N 257 267 59 56 0 0

LAZIO N P+N 197 198 78 79 0 0

CAMPANIA N N 362 238 11 59 166 66

BASILICATA N N 233 321 67 39 0 0

CALABRIA N P+N 213 4 73 140 0 0

Il risultato della cluster, riportato nella Tabella 7, evidenzia i gruppi per
ciascun anno considerato. Per esemplificare la valenza di tali indici si consideri
la Regione Campania, la quale presenta, per la fonte trasferimenti nazionali nel
2003, un indice il cui valore è 362. Ciò significa che l’incidenza dei trasferimenti
nazionali per questa regione è di 3,6 volte superiore alla media nazionale.

Proponiamo ora qualche riflessione sulla composizione dei singoli gruppi in
generale e sui campi di variazione degli indici:

Gruppo “A”: questo gruppo sia per il 2003 che per il 2004, è identificato
dalla Regione Valle d’Aosta. In pratica questa fonte costituisce il finanziamento
quasi esclusivo delle politiche sociali (circa 11 volte la media nazionale); la
differenza in questo caso è costituita dalla presenza di progetti specifici sui
disabili e sugli anziani, i quali non essendo chiaramente dichiarati finanziati
attraverso FNPS o da risorse proprie, sono stati inseriti nella voce “altre risorse”,
un tale approccio mette in evidenza una forte propensione dell’amministrazione
ad una distinzione netta delle risorse dal fondo di provenienza nazionale e
parallelamente una marcata programmazione degli obiettivi per materia.

Gruppo “N+A”: il gruppo è composto dalla sola regione Liguria, la quale
presenta valori maggiori (pari a circa 3,5 volte la media nazionale) sia per i
trasferimenti nazionali che per la fonte “altre”.

Gruppo “P+N”: la caratteristica di questo gruppo è quella della combinazione
tra “risorse proprie” e “trasferimenti nazionali. Nel 2003 il gruppo è composto da
sei contesti, cinque Regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche e
Sardegna) a cui si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano. Nel 2004 il
gruppo si arricchisce di due Regioni Lazio e Calabria. Osservando gli indici si
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nota che in questo gruppo i ranges sono particolari. Se per il 2003 vi è una
distribuzione omogenea degli indici relativi alle “risorse proprie” (indice che
oscilla tra 91, per le Marche, e 137 di Bolzano), la distribuzione delle risorse
nazionali presenta una variazione interna molto più ampia: dai 10 di Bolzano si
passa ai 154 delle Marche. Nel 2004 la situazione sostanzialmente non cambia:
per le risorse proprie gli indici indicano valori che vanno da un minimo di 79 del
Lazio ad un massimo di 140 della Calabria, mentre per i trasferimenti nazionali
si registra da un valore minimo pari a 4 della Calabria al valore 198 relativo al
Lazio. Appare evidente come la pressoché mancanza totale di “risorse altre”
sia uno degli elementi caratterizzanti del gruppo in oggetto.

Gruppo “A+P”: fanno parte di questo gruppo, il Friuli Venezia Giulia, e la
Provincia Autonoma di Trento. Presentano valori alti rispetto alla media
nazionale delle risorse “altre", le quali costituiscono la principale fonte. Gli indici
si assestano tra il 386 e il 643 nel 2003, e tra il 360 e il 527 nel 2004; i due
contesti presentano valori significativi, anche se di poco inferiori alla media
nazionale, per la fonte “Proprie”

Gruppo “N”: la cui caratteristica è quella di presentare i valori più elevati
per la fonte “trasferimenti nazionali”. Nel 2003 il gruppo è composto da sette
Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e
Calabria). Con dei valori che oscillano tra 197, per il Lazio, e 379, per l’Emilia
Romagna, mentre nel 2004, perdendo Lazio e Calabria, la composizione del
gruppo si riduce a sei contesti territoriali con un range che va da un valore
minimo di 238 della Campania ad uno massimo di 379 relativo all’Emilia
Romagna.

Per le restanti due categorie di fonti, in questo gruppo le “risorse proprie”
presentano tutte valori al di sotto della media nazionale mentre per le risorse
“altre” risultano indici pressoché nulli tranne che per la Regione Campania. Nel
2003 tale contesto presenta un valore pari a 166. La collocazione in questo
gruppo è data dalla metodologia impiegata: il legame completo mette in
evidenza le similitudini in base alla distribuzione totale di tutti gli indici valutando
la loro vicinanza e la loro dissonanza dai valori medi complessivi.

In definitiva dal confronto dei due anni emerge un cambiamento di gruppo
per due Regioni Lazio e Calabria. Passando da quello con prevalenza di
trasferimenti nazionali al gruppo caratterizzato dal mix fra “risorse proprie” e
“trasferimenti nazionali”. Una specifica è possibile: se per il Lazio i
“trasferimenti “nazionali” rimangono la principale fonte per entrambi gli anni, per
la Calabria si ha un inversione di tendenza, nel 2004 le “risorse proprie”
diventano la principale fonte di finanziamento.

In conclusione di quest’excursus sui gruppi di clusters, si può dire che
(come mostra anche la Tabella 8) nel biennio in esame vi è un sostanziale
mantenimento dei posizionamenti con una lieve flessione verso i gruppi misti
che includono come fonti di finanziamento di rilievo le risorse “proprie”.
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Tab. 8 - Evoluzione dei gruppi di cluster nel biennio e rapporto con classi di competenza

Gruppo P+N Gruppo A Gruppo N+A Gruppo A+P Gruppo N

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

VEN VEN VDA VDA LIG LIG TRENTO TRENTO EMR EMR

LOM LOM FVG FVG TOS TOS

PIE PIE UMB UMB

BOLZANO BOLZANO ABR ABR

MAR MAR LAZ CAM

SAR SAR CAM BAS

LAZ BAS

CAL CAL

2.6 Analisi per il 2005

L’analisi si conclude considerando i contesti che hanno effettuato impegni
anche per il 2005. Si tratta di nove Regioni (Veneto, Liguria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Lazio, Campania e Basilicata) e la
Provincia Autonoma di Bolzano.

Per correttezza espositiva verrà applicata la stessa procedura statistica di
analisi già attuata per il periodo 2003-2004, partendo dallo studio della somma
totale delle risorse messe a disposizione dai dieci contesti in oggetto, per poi
soffermarsi sui dati disaggregati per tipologia di flusso e per contesto.

Fig. 5 - Le risorse economiche delle politiche sociali nei dieci contesti analizzati per il

triennio 2003-2005
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Il grafico proposto in figura 5 mostra come, per i contesti considerati, la
spesa per le politiche sociali passi da 2 mld di euro a 2,3 mld di euro, per un
incremento del 18% (anche se questa diminuisce rispetto al 2004 del 4,6%).
Disaggregando per tipologia di finanziamento (figura 6), si vede un aumento per
tutte.

Tab. 9 - Trend di sviluppo delle fonti di finanziamento nel periodo 2003-2005

2003 2004 2005 2004/2003 2005/20042005/2003

Tot

trasferimen

ti

626.121.972,06 739.008.166,62 742.494.652,00 18,0% 0,5% 18,6%

Tot risorse

proprie
1.246.770.322,26 1.537.897.046,97 1.412.125.935,29 23,4% - 8,2% 13,3%

Tot risorse

Altre
137.808.206,20 209.103.339,42 217.289.644,85 51,7% 3,9% 57,7%

Totale
spesa

2.010.700.500,52 2.486.008.553,01 2.371.910.232,14 23,6% - 4,6% 18,0%

Dal punto di vista percentuale, nel 2005 rispetto al 2003 i trasferimenti
nazionali crescono del 18%, le risorse proprie del 13,3% e le fonti “altre” del
57,7%. Proseguendo la nostra analisi sui trend delle diverse fonti si nota che,
se pur considerevole, la crescita totale del triennio, tra il 2004 e il 2005 registra
una riduzione totale del 4,6%.

Fig. 6 - Andamento in valori assoluti delle tipologie di finanziamento (2003-2005)
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Andamento caratterizzato da una crescita dello 0,5% per i flussi nazionali
e del 3,9% per quelli riferiti alle risorse altre, contrastata da una diminuzione dei
fondi di provenienza propria del 8,2%.

Fig. 7 - Incidenza delle diverse fonti sul totale (2003-2005)
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In linea con quanto appena detto, se consideriamo l’incidenza delle rispettive

fonti sul totale proposto in figura 7, si vede come i trasferimenti nazionali tra il 2003

e il 2005 rimangano stabili assestandosi sul 31,1%, mentre la fonti “altre”

aumentano passando da un 6,9% del 2003 ad un 9,2% del 2005,mentre le risorse

proprie diminuiscono leggermente passando dal 62% al 59,5%.

Tab. 10 - Il Trend triennale nei diversi contesti

Reg/Prov 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004 2005/2003

VENETO 558.191.708,00 580.467.822,00 604.017.923,00 4,0% 4,1% 8,2%

PIEMONTE 163.530.557,00 183.930.114,00 162.198.411,00 12,5% -11,8% -0,8%

LIGURIA 261.350.333,33 261.350.333,33 261.350.333,33 0,0% 0,0% 0,0%

BOLZANO 301.000.000,00 489.000.000,00 530.000.000,00 62,5% 8,4% 76,1%

FRIULI V.G. 151.540.193,50 221.494.753,40 206.737.227,76 46,2% -6,7% 36,4%

EMILIA R 71.074.458,00 86.548.668,00 47.156.957,00 21,8% -45,5% -33,7%

MARCHE 66.314.669,00 73.691.297,00 70.879.174,00 11,1% -3,8% 6,9%

MOLISE 0,00 0,00 3.900.000,00 0,0% nr nr

LAZIO 180.683.000,00 208.097.000,00 175.033.000,00 15,2% -15,9% -3,1%

CAMPANIA 81.308.009,51 199.359.233,28 162.857.637,29 145,2% -18,3% 100,3%

BASILICATA 53.603.679,18 32.253.728,00 20.949.346,00 -39,8% -35,0% -60,9%

SARDEGNA 122.103.893,00 149.815.604,00 126.830.222,76 22,7% -15,3% 3,9%

Totale spesa 2.010.700.500,52 2.486.008.553,01 2.371.910.232,14 23,6% -4,6% 18,0%
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La situazione dei singoli contesti territoriali presenta alcuni spunti di
riflessione che in parte confermano quelle attuate per il biennio 2003-2004.
La Regione Campania nel triennio 2003-2005, raddoppia il proprio
investimento (passando da 81 mln a circa 163 mln di euro), mentre la Regione
Basilicata ha un decremento superiore al 60%, passando da 53,6 a 20,9 mln di
euro.

Una conferma di crescita elevata avviene per la Provincia autonoma di
Bolzano che si assesta su un incremento nel triennio del 76% circa. La
motivazione di tali trend (già sottolineata nell’analisi del solo biennio 2003-2004),
è riconducibile anche all’attuazione o alla conclusione di politiche sperimentali,
oltre che ad altre cause contingenti. Una specifica deve essere fatta per quanto
riguarda il Molise; la scheda di rilevazione ha messo in evidenza degli importi
stanziati per tutti i tre anni oggetto di indagine, ma solo per l’anno in corso una
parte di quanto stanziato, risulta impegnato. Per tal motivo, pur considerando
rilevante inserire il dato per completezza di informazione, non è stato possibile
sviluppare una riflessione statistica sul trend specifico del contesto.

2.7 Considerazioni finali

L’analisi qui proposta mette in risalto come i cambiamenti che hanno
interessato i modelli di welfare locale in Italia negli ultimi anni, abbiano anche
influenzato l’organizzazione dei flussi finanziari ad essi legati.

Prima di attuare riflessioni sullo sviluppo dei sistemi di allocazione delle
risorse economiche si ritiene utile specificare alcuni dettagli nei risultati ottenuti.
La scelta metodologica di integrare lo studio dei flussi economici del biennio
2003-2004, con un’analisi a campionamento ridotto che tenesse conto anche
dell’anno in corso, se da una parte ha permesso di completare il quadro logico
di studio, dall’altra parte ha delle conseguenze sulla leggibilità dei risultati totali.
Dal confronto dei dati ottenuti nelle due fasi dello studio, si nota come i risultati
evidenziati dall’analisi del 2005 potrebbero essere sovrastimati a causa
dell’utilizzo di un campione limitato. Per tal motivo si è deciso di fare riferimento
a dati di flusso che mettano in evidenza esclusivamente il trend di carattere
generale.

Lo studio rileva, quindi, per il triennio 2003-2005, un’inclinazione
all’incremento delle risorse economiche messe a disposizione per le politiche
sociali. Aumento che si posiziona tra il 13% e il 18% a cui hanno contribuito
tutte le tipologie di flussi economici presi in esame. Soffermandoci su questo
dato si nota come il potenziamento dei trasferimenti nazionali e delle risorse
proprie risultino in linea con l’andamento generale, mentre l’incremento delle
risorse identificate come “altre” si assesta su un dato non inferiore al 28%. Un
tasso di crescita così alto di tale categoria di flussi non è significativo tanto per
la sua valenza in termini assoluti, quanto perché indicativo di una tendenza a
cambiare il tipo di approccio alle policies in campo sociale.

Le amministrazioni regionali e provinciali oggetto di indagine, manifestano,
infatti, una maggiore predisposizione ad un approccio integrato di allocazione
delle risorse. Approccio caratterizzato parallelamente da una maggiore
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consapevolezza del ruolo delle amministrazioni all’interno del sistema di welfare
nel suo complesso, e dalla conseguente propensione delle stesse verso
l’impiego di sistemi finanziari “misti”.

Una tale affermazione è supportata non solo dal tasso di crescita
dell’incidenza delle “risorse altre” che si sviluppa tra 6% e un 9%, ma anche
dall’analisi dei clusters proposta.

La propensione ad un approccio integrato, alla strutturazione di sistemi
misti rispondono ai principi dalla L. n. 328/00, per tal motivo non sorprende il
ruolo centrale che le amministrazioni locali hanno anche nella gestione delle
risorse economiche. I risultati dello studio evidenziano come l’incidenza di
risorse definite come proprie sul complesso delle risorse impegnate per le
politiche sociali si assesti tra il 60% e il 70%.

Il fatto che le amministrazioni locali abbiano preso coscienza della centralità
del loro ruolo è messo in evidenza anche da un altro aspetto. In base ai dati in
possesso, il rapporto tra il 2005 e il 2004 presenta una riduzione totale delle
risorse impegnate per le politiche che potrebbe assestarsi intorno al 4,6%. Dato
fortemente influenzato da un trend negativo delle risorse proprie pari al 8,2%.
Un dato di questo tipo non deve sorprendere, e non deve essere interpretato
come un netto abbandono dell’approccio integrato promosso nei diversi contesti
nell’anno precedente, quanto, in un ottica di conferma delle scelte fatte e della
successiva rimodulazione dei flussi legati all’assestamento del sistema avviato
in precede


