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

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

