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GLOSSARIO
SISTEMA CPT: Il Sistema Conti Pubblici Territoriali si occupa di misurare e analizzare le
entrate e le spese pubbliche a livello regionale. I dati provengono dai bilanci dei soggetti
pubblici e delle società partecipate che rientrano nel perimetro di osservazione dei CPT,
ovvero il Settore Pubblico Allargato (SPA).
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/il-sistema-cpt/
RETE CPT: Il modello organizzativo del Sistema CPT si fonda su una struttura a rete, con
una Unità Tecnica Centrale, che risiede presso l’Agenzia per la coesione territoriale, e 21
Nuclei regionali costituiti presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La presenza
capillare sul territorio garantisce una elevata qualità del processo di rilevazione del dato.
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/il-sistema-cpt/rete-dei-nuc
lei-regionali/
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (SPA): Il Sistema CPT produce informazioni con
riferimento a due universi: la Pubblica Amministrazione (PA), aggregato in cui
confluiscono gli enti che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita ed il
Settore Pubblico Allargato (SPA) che include, oltre agli enti dell’aggregato precedente, un
Settore Extra PA comprensivo di quei soggetti, centrali e locali, che producono servizi di
pubblica utilità e sono controllati direttamente o indirettamente da Enti pubblici.
EXTRA PA LOCALE: sono le Imprese pubbliche locali (IPL), ovvero quei soggetti a cui gli
enti della Pubblica Amministrazione locale hanno affidato il compito di gestire servizi di
pubblica utilità.
EXTRA PA NAZIONALE: Imprese pubbliche nazionali (IPN), ovvero quei soggetti a cui gli
enti dell’Amministrazione Centrale della Pubblica Amministrazione hanno affidato il
compito di gestire servizi di pubblica utilità.
CONSOLIDAMENTO: con tale termine si intende il processo di elisione dei flussi finanziari
di entrata e di spesa tra tutti gli enti appartenenti all’universo di riferimento del Sistema
CPT al netto dei flussi intercorrenti tra i soggetti stessi
REGIONALIZZAZIONE (DATI CPT): ripartizione al livello regionale delle entrate e delle
spese pubbliche rilevate dai bilanci dei soggetti pubblici e delle società partecipate che
rientrano nel perimetro di osservazione dei CPT, ovvero il Settore Pubblico Allargato (SPA).
SETTORI FUNZIONALI CPT: in coerenza con il sistema di classificazione adottato nella
Contabilità Pubblica e, quindi, con il sistema di classificazione delle funzioni delle
Amministrazioni Pubbliche (COFOG), nonché con le Missioni previste dal Piano dei Conti
di cui alla L.196/2009, la costruzione delle spese dei Conti Pubblici Territoriali viene
effettuata secondo una classificazione settoriale, particolarmente utile per la valutazione
della spesa pubblica. Per dettagli si veda:
www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/Metadati_flussi_settore.pdf

Glossario

CATEGORIE ECONOMICHE CPT: E’ la classificazione, adottata dal Sistema CPT, che indica
la tipologia di entrata e di spesa degli enti rilevati e che serve a comprendere, ad esempio
se l’incasso attiene a un tributo riscosso o a una vendita di beni e servizi, oppure, dal lato
della spesa, se quel pagamento è effettuato per rimunerare il personale o per effettuare
un investimento. La classificazione per categoria economica è pubblicata nella Guida
metodologica al link:
www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/Metadati_flussi_categorie_econ
omiche.pdf
INFOGRAFICA: è l'informazione proiettata in forma più grafica e visuale che testuale. Le
infografiche del Sistema CPT sono raggiungibili al seguente link:
www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/Infografica-Sistema-CPT-3.pdf
AMMINISTRAZIONE GENERALE: è uno dei settori in cui sono articolate le spese nel
Sistema CPT La classificazione settoriale è pubblicata nella Guida metodologica al
link www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/ParteI_cap4.pdf
SDGs-OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE: sono una serie di 17 obiettivi interconnessi
definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in Agenda 2030 come strategia "per
ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti".
www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
SISTEMA STATISTICO NAZIONALE: Il Sistema statistico nazionale (Sistan) è la rete di
soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali
l'informazione statistica ufficiale
www.sistan.it/
PSN-Programma statistico nazionale: Il Programma statistico nazionale (Psn) è l'atto
normativo che, in base all'art. 13 del d.lgs. n. 322 del 1989 e successive integrazioni,
stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico
nazionale e i relativi obiettivi informativi.
www.sistan.it/?id=52#:~:text=Il%20Programma%20statistico%20nazionale%20(Psn)%20%
C3%A8%20l'atto%20normativo,13%20del%20d.&text=322%20del%201989%20e%20succe
ssive,nazionale%20e%20i%20relativi%20obiettivi%20informativi.
NOI ITALIA-100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo: è una pubblicazione
dell’Istat che offre un quadro d’insieme dei diversi aspetti ambientali, economici e sociali
dell’Italia, delle differenze regionali che la caratterizzano e della sua collocazione nel
contesto europeo. Il tutto articolato in sei aree e 19 settori corredati da grafici, glossario,
riferimenti a pubblicazioni e link utili e con la possibilità di scaricare l’intera base di dati.
http://noi-italia.istat.it/
BES-Benessere equo e sostenibile: Gli indicatori BES sono uno strumento che l’Istat offre
affinché le scelte collettive e individuali, nazionali e territoriali siano il più possibile
orientate alla promozione del benessere nelle sue molteplici dimensioni. I DOMINI del
BES sono le 12 dimensioni del benessere considerate di maggior rilievo.
www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-in
dicatori-del-bes
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NEET-Not in Education, Employment or Training: Indicatore atto a individuare la quota
di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un
percorso di istruzione o di formazione.
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_NEET1
OPEN GOVERNMENT: L'espressione open government, letteralmente "governo aperto”, si
intende una modalità di esercizio del potere, a livello sia centrale che locale, basato su
modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e
“trasparenti” nei confronti dei cittadini.
MISSIONI (DEL BILANCIO): Le Missioni rappresentano "le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti con la spesa pubblica" e costituiscono una rappresentazione
politico-istituzionale, necessaria per rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione
della spesa e per meglio comunicare le direttrici principali delle sottostanti azioni
amministrative da svolgere da parte delle singole amministrazioni.

