REGIONE MOLISE

A cura del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali del Molise
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Che cosa sono i Conti Pubblici Territoriali?
I Conti Pubblici Territoriali (CPT) nascono per offrire una soluzione strutturale ai problemi
connessi alla verifica del principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto alle risorse
nazionali; la costruzione dei Conti Pubblici Territoriali e la relativa Banca Dati è stata avviata
nel 1994 con lo scopo di disporre di uno strumento in grado di garantire una misurazione dei
flussi finanziari con articolazione territoriale.
Attraverso i CPT è possibile avere informazioni circa il complesso delle entrate e delle spese
(correnti e in conto capitale) delle amministrazioni pubbliche nei singoli territori regionali e
producono informazioni con riferimento all’universo della Pubblica Amministrazione e del
Settore Pubblico Allargato.
La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) consente di:

rilevare i flussi finanziari che tutte le amministrazioni pubbliche sostengono nei singoli
territori regionali;

pervenire alla ricostruzione di conti consolidati del complesso della spesa (corrente e in
conto capitale) del Settore Pubblico Allargato;

ricostruire i flussi di entrata e i saldi finanziari territoriali.
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Che cos’è il sistema CPT?


Il Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) e la relativa Banca
Dati sono il risultato di un progetto finalizzato alla misurazione
dei flussi finanziari sul territorio. Attraverso i CPT è possibile
avere informazioni circa il complesso delle entrate e delle
spese (correnti e in conto capitale) del Settore Pubblico
Allargato nei singoli territori regionali. Fa parte del Sistema
Statistico Nazionale (Sistan).



Il Sistan è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al
Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica
ufficiale.



La rete dei Conti Pubblici Territoriali si compone di un Nucleo
Centrale, con sede a Roma presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, e di 21 Nuclei operativi presso ciascuna Regione e
Provincia Autonoma
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Gli obiettivi del sistema dei Conti Pubblici
Territoriali sono:


Rilevare i flussi finanziari delle amministrazioni pubbliche (PA) e del
Settore Pubblico Allargato (SPA) nelle singole regioni;



Analizzare i dati su diversi livelli di aggregazione;



Pervenire alla ricostruzione di conti consolidati;



Misurare, analizzare e confrontare diverse grandezze di finanza
pubblica;



Contribuire al monitoraggio del finanziamento della spesa pubblica;



Effettuare la verifica del principio di addizionalità.
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I CPT nella Regione Molise
►

►

Nella Regione Molise il Nucleo CPT è istituito presso il Servizio Bilancio
della Regione Molise. E’ strutturato con un Nucleo Regionale (nominato con
decreto del Presidente della Giunta) e uno staff di supporto.
Per il Conto consolidato 2013, il Nucleo Regionale ha rilevato ed elaborato i
dati contabili relativi a 48 enti così suddivisi:
►
►
►
►
►
►
►

Enti dipendenti: 9
Società in house: 4
Camere di commercio: 2
Consorzi e forme associative: 13
Aziende, Istituzioni e Agenzie: 5
Società e Fondazioni: 14
Amministrazione Regionale del Molise
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Universo di riferimento del Molise
Azienda Speciale Molise Acque

Consozio di Bonifica Destra Trigno e Basso Biferno

Agenzia Regionale Molise Lavoro
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Molise – A.R.P.A.

Contagricol Srl
Copris - Consorzio rifiuti Provincia di Isernia

Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione in Agricoltura A.R.S.I.A.M.

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.S.U.

Agenzia Sfide

Enti Provinciali per il Turismo di Campobasso e Isernia

Amministrazione Regionale del Molise
Autostrada del Molise Spa
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo –Termoli

Finmolise S.p.A.
Finmolise Sviluppo e Servizi Srl
Gestione Agroalimentare Molisana Srl

Azienda Speciale Agenis

Istituti Autonomi Case Popolari di Campobasso e di Isernia

Camere di Commercio di Campobasso e di Isernia

Ifim Spa

Campitello Matese SCPA
Centro Fieristico di Selva Piana Spa
Consorzio Asso Mab Alto Molise

IRESMO
LTM Spa
MINA - Molise Innovazione AgroAlimentare

Consorzio di Bonifica Integrale Larinese
Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro

Molise Dati S.p.A.
SEA Servizi e Ambiente Spa

Consorzio Sviluppo industriale Valle Biferno-Termoli

Sopros Spa

Consorzio Giardino Flora Appenninica di Capracotta

Sviluppo Italia Molise Spa

Consorzio Lago di Chiauci
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso-Bojano

Trasformazione urbana adriatica Spa
Zuccherificio del Molise Spa

Consorzio per il Nucleo industriale di Isernia-Venafro

Unione delle Camere di Commercio del Molise

Korai Srl
Fondazione Molise Cultura
Società Consortile Matese per l'Occupazione

Nuovo Zuccherificio del Molise
Svilluppo Montagna Molisana Spa
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Applicazione pratiche della ripartizione della spesa
►

►

►

►

Il Sistema di riclassificazione adottato per il progetto dei CPT consente
di ripartire la spesa pubblica per settori dando una visione
maggiormente puntuale e dettagliata della distribuzione dei flussi in
uscita.
La ripartizione settoriale della spesa secondo un modello standard,
consente un totale confronto dei dati sia nel tempo (tra esercizi finanziari
diversi) e sia nello spazio (tra Enti appartenenti a diverse realtà
territoriali).
La standardizzazione del modello consente inoltre, in un’ottica di
benchmarking, un confronto e una analisi dei dati anche tra soggetti di
diverso livello e diversa collocazione territoriale.
Il sistema consente di analizzare l’andamento storico delle spese e di
individuare eventuali andamenti critici.
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Metodologie di rilevazione regionale
Obiettivi raggiunti dal Nucleo Regionale
►

Disponibilità di una Banca Dati dei flussi finanziari degli enti
dell’universo Molise;

►

Disponibilità dei dati più veloce e con minor impiego di risorse;

►

Favorire la diffusione di standard regionali in materia di contabilità;

►

Storicizzazione dei dati per consentire elaborazioni su archi temporali
maggiori;

►

Parziale utilizzo dei dati CPT nel monitoraggio della spesa e nelle
policy regionali.
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Il lavoro svolto
►

Nel 2010 il Nucleo Regionale ha effettuato una ricostruzione storica dei dati di
bilancio dell’universo di riferimento del Molise tra il 2000-2010 allo scopo di
monitorare l’andamento storico dei flussi finanziari sul territorio.

►

Nel 2011 il Nucleo Regionale ha organizzato un seminario formativo sul progetto
CPT destinato ai soggetti pubblici locali direttamente coinvolti nel progetto (gli Enti
componenti l’universo regionale Cpt) al quale ha partecipato la dott.ssa Mariella
Volpe (responsabile nazionale del Sistema CPT);

►

Nel 2011 nell’ambito del progetto “Monografie Regionali” avviato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, il Nucleo Regionale ha prodotto la monografia “Il
decentramento delle funzioni sul territorio. Servizio idrico integrato e gestione rifiuti
urbani nella Regione Molise”.

►

Nel 2014 nell’ambito del progetto «Monografie Regionali» ha prodotto la monografia
«I flussi finanziari pubblici nel settore Cultura e Servizi Ricreativi – Regione Molise»

►

Nel 2015 il Nucleo Regionale ha effettuato la ricostruzione storica delle entrate e
delle spese della Regione Molise relativamente al periodo 2000-2013
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Agenda per il futuro…

►

Ricognizione del Settore Pubblico Allargato regionale finalizzata a
una maggiore coerenza dell’universo di riferimento alla realtà
territoriale.

►

Maggiore fruibilità dei dati per finalità informative e come ausilio per
scelte di policy regionali (interventi di contenimento della spesa,
scelte programmatiche…).

►

Implementazione di un sistema maggiormente integrato tra il Nucleo
Cpt e gli Enti dell’universo di riferimento allo scopo di ridurre i tempi
di ottenimento delle informazioni richieste e di ottenere, come
risultato finale, un dato qualitativamente migliore.
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