
 
 

NOTIZIE DALLA RETE CPT 
 
Pubblicati i Progetti Comuni di Ricerca del Sistema CPT, consultabili anche attraverso la mappa di 
navigazione infografica - Agenzia per la coesione territoriale, Nuvec Area 3 “Monitoraggio dell’attuazione 
della politica di coesione e Sistema dei Conti Pubblici Territoriali” 
 
CPT Data EXPLORER - Visualizzazioni dinamiche interattive dei dati CPT del Settore Pubblico Allargato 
(SPA)  
 
Easy CPT - Visualizzazioni dinamiche semplificate della composizione dei flussi finanziari delle spese e 
delle entrate pubbliche del Settore Pubblico Allargato (SPA) 
 
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 
 
L'analisi della spesa delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) in Liguria nella comparazione interregionale e 
con le aree territoriali Nord e Italia nel ventennio 2000/2018 - Liguria Ricerche Spa 
 

 
ATTUALITÀ 
 
Bollettino economico n.8/2020 - Banca Centrale Europea 
 
Country Report no.20/234, dicembre 2020 - FMI 
 
Global Economic Prospects, gennaio 2021 - World Bank Group 
 
EIB operations inside the European Union.  Annual report - European Investment Bank 
 
Industry 5.0. Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry - European 
commission 
 
Dodicesima Relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante "Norme in materia ambientale" - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/cpt-temi/i-progetti-comuni-di-ricerca-del-sistema-cpt/
https://www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/pubblicazioni/CPTDE_PubblicazioniCPT.html
https://www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/pubblicazioni/CPTDE_PubblicazioniCPT.html
https://www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/CPTDE_Home.html
https://www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html
https://www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html
https://www.federica.eu/partners/agenzia-coesione-territoriale/
https://www.federica.eu/partners/agenzia-coesione-territoriale/
https://www.regione.liguria.it/homepage/finanza/progetto-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-regionali-cpt/analisi-della-spesa-delle-imprese-pubbliche-locali-in-liguria-nella-comparazione-interregionale-e-con-le-aree-territoriali-nord-e-italia-nel-ventennio-2000-2018.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/finanza/progetto-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-regionali-cpt/analisi-della-spesa-delle-imprese-pubbliche-locali-in-liguria-nella-comparazione-interregionale-e-con-le-aree-territoriali-nord-e-italia-nel-ventennio-2000-2018.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2020/bol-eco-8-2020/index.html
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/21/2020-Consultation-on-Common-Euro-Area-Policies-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-49979
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.eib.org/fr/publications/2019-annual-report-on-eib-operations-inside-the-eu
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1/
https://www.arera.it/allegati/docs/20/607-20.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/20/607-20.pdf


Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti 
pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti (decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175) - Corte dei Conti 
 
Data analysis e costruzione di indicatori di rischio di corruzione per la Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici, dicembre 2020 - ANAC 
 
Rapporto sulla politica di bilancio 2021, dicembre 2020 - Ufficio di Parlamentare di Bilancio 
 
Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali, dicembre 2020 - Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
 
La seconda ondata Covid frena la ripresa dell’economia europea - IFO Institute, ISTAT, Koff Swiss 
Economic Institute 
 
Conti Economici Territoriali 2017-2019, dicembre 2020 - ISTAT 
 
Le partecipate pubbliche in Italia, dicembre 2020 - ISTAT 
 
Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione, dicembre 2020 - ISTAT 
 
Risultati economici delle imprese e delle multinazionali a livello territoriale, dicembre 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 

https://www.corteconti.it/Download?id=28116739-6edd-4531-b5b1-c491c1cd62e3
https://www.corteconti.it/Download?id=28116739-6edd-4531-b5b1-c491c1cd62e3
https://www.corteconti.it/Download?id=28116739-6edd-4531-b5b1-c491c1cd62e3
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Collana%20scientifica%20Autorita/Collana%20scientifica%20Anac%20-%20Matteo%20Tro%C3%83%C2%ACa%20WP%20n.5.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Collana%20scientifica%20Autorita/Collana%20scientifica%20Anac%20-%20Matteo%20Tro%C3%83%C2%ACa%20WP%20n.5.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2020/12/Rapporto_pol_2021-per-sito.pdf
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/assets/docs/Piano-Operativo-Strategia-Nazionale-per-le-competenze-digitali.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/251954
https://www.istat.it/it/archivio/251960
https://www.istat.it/it/archivio/252150#:~:text=Le%20unit%C3%A0%20economiche%20partecipate%20dal,amministrazione%20pubblica%20regionale%20o%20locale.
https://www.istat.it/it/archivio/251906
https://www.istat.it/it/archivio/252159
mailto:contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it

