
9 - Le risorse per i migranti nei bilanci regionali dell’VIII legislatura 

 

I dati di seguito indicati sono relativi alle risorse previste e alle spese sostenute per le 

politiche migratorie, risultanti dai bilanci regionali consuntivi delle 13 Regioni ordinarie che 

hanno concluso l’VIII Legislatura, esercizi finanziari 2005-2008. Essi si riferiscono 

esclusivamente alle risorse ed alla spesa delle Regioni, e non alla spese (eventualmente) 

sostenute con analoghe finalità da Province o enti locali con risorse proprie nel territorio 

della Regione. I dati sono stati classificati per voci, sulla base della declaratoria indicata 

nel bilancio, come per esempio, accoglienza, integrazione o alfabetizzazione, 

considerando separatamente le risorse destinate alle politiche per l’immigrazione da quelle 

per l’emigrazione. 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI ANALISI 

L’analisi dei dati è stata articolata su più livelli: 

1. il primo livello evidenzia la disponibilità economica complessiva delle Regioni dal 2005 

al 2008. Questa è data dai residui degli anni precedenti al 2005 sommati alle previsioni 

annuali (c.d. competenza). Il dato ammonta a 259 milioni di €, di cui 206 milioni per 

l’immigrazione (€ 162,4 di competenza e € 43,5 milioni residui), e 53 milioni di € per 

l’emigrazione (€ 44,6 milioni di competenza e 8,3 milioni residui). Le politiche per 

l’immigrazione assorbono molto più di quelle per l’emigrazione in tutte le Regioni, fatta 

eccezione per Liguria, Calabria e Puglia; 

2. il secondo livello di analisi considera le risorse annualmente stanziate dalle Regioni 

(c.d. competenza). Le risorse per l’immigrazione, nel periodo considerato, non sono 

costanti e in molte Regioni subiscono spesso una contrazione. Diversamente, nello 

stesso periodo, la popolazione immigrata aumenta più del 30%, e in alcune Regioni il 

dato è anche superiore. I due fenomeni presentano spesso un andamento inverso: 

all’aumento della popolazione immigrata, corrisponde una riduzione delle risorse 

disponibili. Inoltre, solo il 53% delle risorse stanziate è stato impegnato, pari a 86 

milioni di €, e solamente 12,6 milioni di € (pari a circa l’8% delle risorse di competenza) 

è stato speso, sebbene con significative differenze tra le diverse Regioni. Questo 

significa che è mancata una qualunque pianificazione sull’impiego di circa 76 milioni di 

€. Le risorse destinate all’emigrazione presentano invece un andamento diverso: circa 

il 97% delle somme stanziate è stato impegnato, con un comportamento omogeneo 

delle Regioni. La spesa di competenza è di circa 16 milioni di € pari al 36% delle 

risorse stanziate. La differente gestione delle risorse, stanziate e spese nel medesimo 

anno per l’immigrazione e l’emigrazione, evidenzia un diverso livello di attenzione ed 

efficienza verso i due fenomeni;  

3. Il terzo livello di analisi considera la reale disponibilità annuale delle Regioni per la 

realizzazione delle politiche, che è costituita dalle previsioni (c.d. competenza) 

sommate ai residui degli anni precedenti. Nel 2005, primo anno della VII Legislatura, in 

alcune Regioni i residui passivi risultano ben più consistenti della previsione annuale, 

quasi ad evidenziare una difficoltà, o forse, una scarsa attenzione dei policy makers 

della precedente Legislatura nell’attuare gli interventi e nell’utilizzare le risorse, che 

rimangono “in eredità” ai loro successori. Negli anni successivi invece, in quasi tutte le 



Regioni il rapporto si inverte, perché gli stanziamenti annuali pesano, sulla disponibilità 

complessiva, percentualmente in misura maggiore rispetto ai residui degli anni 

precedenti. Questo dato apparentemente sembrerebbe un indicatore della volontà dei 

policy makers regionali di investire in una nuova politica nell’ambito delle migrazioni: in 

realtà, dall’analisi della spesa, emerge come siano pochissime le Regioni che sono 

riuscite a gestire, con tempismo, le risorse nell’anno di riferimento. Tenendo conto della 

popolazione immigrata, si colgono da un lato delle significative differenze tra le 

Regioni; ma comunque, generalmente, l’andamento delle risorse per immigrato non è 

costante e tende comunque a diminuire dal 2005 al 2008; 

4. il quarto livello di analisi è orientato ad una valutazione dell’efficienza dei policy makers 

regionali prendendo come indicatori le risorse spese dalle Regioni, per gli interventi 

nelle politiche migratorie, rispetto alla disponibilità e alla spesa pro capite, per le 

politiche dell’immigrazione. La spesa complessiva, dal 2005 al 2008, ammonta a poco 

più di 79 milioni di € ed è costituita quasi totalmente da pagamenti in conto residui. La 

spesa complessiva, comunque, difficilmente supera il 50% della disponibilità. La spesa 

pro capite oscilla tra i 5 € della Lombardia nel 2005, ai circa 47€ della Basilicata nel 

medesimo anno. Con riguardo alla destinazione delle risorse spese, si evidenziano in 

definitiva delle significative differenze tra le Regioni, una spesa pro capite 

tendenzialmente modesta, soprattutto nelle regioni con più alta presenza di immigrati, 

e una difficoltà di spesa sulla risorse annuali. 

 
CONCLUSIONI 

Tenendo conto anche delle indicazioni contenute report che alcune Regioni hanno redatto 

sugli interventi realizzati, si possono capire quali siano le basi delle politiche regionali e 

quali siano le tendenze in atto. Emerge come in materia di immigrazione vi sia un 

“fermento” normativo, probabilmente dovuto all’aumento della popolazione immigrata, che 

porta le Regioni ad emanare sette leggi (in altrettante Regioni) che disciplinano 

l’accoglienza e l’integrazione sociale dei cittadini stranieri nel territorio, a cui però non 

corrisponde una uguale reazione sul piano finanziario. I dati dei bilanci 2005-2008, 

evidenziano una riduzione delle risorse a fronte di un incremento della popolazione 

immigrata e della normativa di riferimento, in “incubazione” proprio in questi anni. La 

significativa presenza di residui ad inizio Legislatura (2005) testimonia una difficoltà di 

gestione di queste risorse, che si sblocca solo parzialmente in alcune Regioni. Ancor più 

critico, appare il dato relativo alle economie, che costituiscono le risorse non spese e sulle 

quali non è stata pianificato alcun intervento (sul dato aggregato arrivano al 45% delle 

risorse di competenza, ma superano il 60% in alcune Regioni). Un valore così elevato 

evidenzia una seria criticità del sistema politico relativamente alla pianificazione degli 

interventi. 

Infine dal confronto tra le politiche per immigrazione e quelle per l’emigrazione emerge un 

forte  sbilanciamento a favore delle prime, salvo alcune eccezioni. La spesa sul conto di 

competenza (stanziamento e spesa nel medesimo anno) per l’emigrazione è superiore del 

30% a quella per l’immigrazione, a fronte di uno stanziamento per l’immigrazione che è 

quattro volte superiore. In altri termini la spesa di competenza per le politiche 

dell’emigrazione è pari al 36% delle risorse stanziate, mentre quella per le politiche 

dell’immigrazione è solamente l’8%. Questo andamento, pur considerando la diversità 

delle somme disponibili, evidenzia una particolare attenzione dei policy makers regionali 



per le politiche dell’emigrazione, almeno con riguardo al breve periodo. L’analisi delle 

singole Regioni mostra la stessa tendenza, salvo che per le Marche, l’unica Regione a 

mostrare un perfetto equilibrio nella gestione delle risorse.  
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