NOTIZIE DALLA RETE CPT
On line il nuovo sito web del Sistema Conti Pubblici Territoriali, novembre 2020
Naviga nelle visualizzazioni dinamiche interattive di CPT Data Explorer, novembre 2020
Seminario Agenzia per la coesione territoriale - SVIMEZ, “Stima degli investimenti pubblici regionali
utilizzando il modello econometrico biregionale della SVIMEZ (Nmods) e i Conti Pubblici Territoriali”, 12
novembre 2020 – Disponibili documenti e materiali di supporto al seminario
Corsi on line Federica Web Learning - Spazio didattico per la formazione permanente, in collaborazione
con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Sistema Conti Pubblici Territoriali

I DATI CPT PER LE POLITICHE PUBBLICHE
Sistema CPT - Al via l’indagine sulla realizzazione dei lavori pubblici. Procedure e tempi raccontati dai
RUP - Agenzia per la coesione territoriale, Nuvec 3 “Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione
e sistema dei Conti Pubblici Territoriali”
Giuseppe Franco Ferrari, I costi del non fare, in "Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul
diritto dell'impresa" 1/2020, pp. 148-168, doi: 10.1433/98448
I dati sul divario tra nord e sud non si piegano alle opinioni. Il Direttore generale Massimo Sabatini scrive
a Domani, 22 ottobre 2020

ATTUALITÀ
European economic forecast, novembre 2020 - Commissione europea
The state-of-play report on digital public administration and interoperability 2020, 21 ottobre 2020 Commissione europea
Regional Economic Outlook, October 2020, Europe: Whatever It Takes: Europe’s Response to COVID-19,
30 ottobre 2020 - FMI

Key figures on Europe, 2020 edition - Eurostat
Documento programmatico di bilancio 2021 - Ministero dell’economia e delle finanze
Conto riassuntivo del tesoro, 2020 - Ministero dell’economia e delle finanze
La spesa statale regionalizzata. Anno 2018 e revisione anni 2011 - 2012, ottobre 2020 - Ministero
dell’economia e delle finanze
17° Rapporto sulla mobilità degli italiani “Audimob”, 4 novembre 2020 - ISFORT, Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, CNEL, Agens
22 – L’economia delle regioni italiane, novembre 2020 - Banca d’Italia
Stima preliminare del PIL – III Trimestre, 30 ottobre 2020 - ISTAT
Misure di produttività 1995-2019, 4 novembre 2020 - ISTAT
Il trattamento delle fonti amministrative per la costruzione del sistema informativo sui risultati
economici delle imprese italiane (frame SBS), 26 ottobre 2020 - ISTAT

Se hai ricevuto questa comunicazione per errore o se non desideri più riceverla, puoi rinviare una mail con oggetto
"cancellami" a contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it

