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Sintesi 

Il finanziamento degli investimenti degli Enti Locali 

 

Il Rapporto sulla Finanza Territoriale in Italia elaborato da SRM insieme a Ires, Irpet, Eupolis, Ipres e 
Liguria Ricerche analizza lo stato di salute finanziaria della Pubblica Amministrazione del nostro Paese; il 
capitolo curato da SRM è incentrato sull’analisi dell’indebitamento degli enti locali e territoriali e sul 
finanziamento degli investimenti. 

 
Il peso dell’indebitamento complessivo in Italia è pari al 6,4% del PIL (8,3% nel Mezzogiorno) ed è 

generato in parte dai mutui che rappresentano da sempre uno dei principali strumenti cui la PA fa ricorso 
per il finanziamento degli investimenti. 

Gli ultimi dati disponibili, diffusi quest’anno dalla Ragioneria Generale dello Stato (relativi al 2010), 
mostrano un importante volume di nuovi mutui concessi, pari a quasi 3,1 miliardi di euro (totale Italia). La 
macroarea in cui si registra il maggior ricorso a tale strumento è il Nord-Ovest con 945 milioni di euro 
corrispondenti al 30,6% del totale nazionale; seguono il Mezzogiorno con 924 milioni di concessioni (il 
29,9% del totale) e il Centro con 638 milioni (20,7%). Gli Enti Locali della Campania, con 371 milioni di euro, 
sono al primo posto nell’ambito della macroarea (con una quota del 40%) e secondi nella graduatoria 
nazionale con il 12% del dato complessivo (al primo posto c’è la Lombardia con 680 milioni di euro, il 22% 
del dato Italia). Dopo la Campania vi sono il Lazio con 265 milioni (8,6% del totale) e la Toscana con 232 
milioni (7,5%). 

I dati mostrano una contrazione rispetto all’anno precedente che, nel caso della Campania, raggiunge il 
33,6% a fronte di un -16,6% del Sud e di un -21% a livello nazionale. Il calo ha interessato tutte le tipologie 
di Enti con la variazione più rilevante per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che fanno 
registrare un -34,8%. 

Il settore in cui si concentrano i maggiori investimenti per la Campania è quello della “Viabilità e 
trasporti” con un importo di 144,3 milioni di euro pari al 42,2% del totale regionale. Seguono il comparto 
dell’“Edilizia sociale” con 52,7 milioni di euro e quello delle “Opere varie” con 40,1 milioni di euro. 

In riferimento agli altri strumenti finanziari disponibili, una prima alternativa è costituita dal ricorso al 
capitale privato attraverso il Project Financing: i dati dell’Osservatorio Nazionale del PF riferiti ai primi 6 
mesi del 2012 censiscono 1.598 gare di PPP per un volume d’affari di circa 4,9 miliardi di euro. In confronto 
con lo stesso periodo del 2011, il mercato risulta in crescita sia per numero di iniziative (+11,3%) sia per 
importo (+69%). Al Mezzogiorno compete circa il 37% delle iniziative totali per oltre 710 milioni di euro 
d’investimento (il 14,6% del valore complessivo). 

Una seconda alternativa riguarda, invece, l’utilizzo dei fondi comunitari previsti per le regioni 
nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Il rapporto ANCI-IFEL La dimensione territoriale nel 
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 evidenzia un coinvolgimento dei Comuni nell’attuazione dei 
Programmi Operativi FESR pari ad oltre il 23,3% dei contributi pubblici complessivamente assegnati. 

Per le regioni della Convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in particolare, gli 
operatoti privati assorbono il 33,7% del contributo pubblico assegnato, seguiti dai Comuni (26,1%) e dalle 
Regioni (21,6%). Tale tendenza risulta invertita in alcune aree dove la rilevanza degli Enti comunali supera 
quella degli operatori privati. È il caso della Campania (36,1% contro 16,3%), della Calabria (36,1% contro 
19,6) o, ancora, della Basilicata (22,9% contro 22%). 

Rispetto a quanto rilevato nel precedente Rapporto, si registra inoltre una significativa contrazione del 
contributo assegnato ai Comuni che, se si considera la sola area Convergenza, passa dal 36% all’attuale 
26,1% con una riduzione di circa il 30%. 
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In termini di politiche d’intervento intraprese, il 29% dei progetti comunali nazionali presentati ha come 
obiettivo finale l’efficienza energetica e la promozione delle energie rinnovabili; si tratta, comunque, di 
interventi di piccole dimensioni che dal punto di vista finanziario rappresentano solo il 6,3% del totale. Per 
contro, i progetti finanziati nell’ambito della politica diretta alla riqualificazione delle aree urbane, 
commerciali e industriali, che rappresenta il 19% degli interventi totali, assorbono la quota più significativa 
di risorse, pari al 39,5%. Di alto valore unitario sono anche gli interventi programmati sulla politica inerente 
le reti ed i collegamenti per la mobilità che, pur rappresentando il 3,8% dei progetti complessivi, assorbono 
il 26,1% delle risorse totali. 

Dai dati del Rapporto emerge, quindi, il non facile momento che gli Enti stanno attraversando, con la 
conseguente diminuzione degli investimenti sul territorio: nonostante la loro capacità di indebitamento 
vada riducendosi, specialmente i dati dei mutui mostrano che sono sempre significativi gli sforzi che si 
vanno compiendo per assicurare al territorio i servizi essenziali. La crisi economica da un lato e i vincoli al 
patto di stabilità dall’altro, rendono non semplice effettuare investimenti e quanto mai urgente la necessità 
di trovare alternative alla finanza pubblica per realizzare infrastrutture e per fornire servizi sempre più di 
qualità al cittadino. 

Due tra le possibili strade: la prima potrebbe essere quella di favorire il ricorso alla finanza privata per il 
finanziamento delle opere pubbliche (project bond e sviluppo delle forme di partenariato pubblico privato) 
che deve essere supportata da un’articolata e definita normativa e da tempi e ritorni certi da garantire alle 
imprese che devono gestire poi l’opera; la seconda quella di accelerare l’utilizzo dei fondi comunitari che 
attualmente rappresentano forse l’unica “bombola di ossigeno” che gli Enti locali hanno a disposizione per 
poter creare sviluppo diffuso nel territorio. 

 


