
 
 

NOTIZIE DALLA RETE CPT 
 
PROGRAMMA WEBINAR PROGETTI COMUNI DI RICERCA 
25 febbraio 2021 – I dati CPT per la redazione dei Documenti di Programmazione 
8 marzo 2021 – Analisi degli investimenti pubblici. Dati, indagine diretta ai Responsabili Unici del 
Procedimento, casi di studio 
11 marzo 2021 – Analisi settoriali supportatae dai dati CPT. Istruzione, Università e Ricerca 
18 marzo 2021 – Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Formazione 
25 marzo 2021 – Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Viabilità e trasporti 
 
Visita la pagina dedicata ai Progetti Comuni di Ricerca oppure consulta la mappa di navigazione infografica 
 
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) 
 

 
I DATI CPT PER LE POLITICHE PUBBLICHE 
 
Il tempo del processo. Tempo versus qualità nell'attuazione del ciclo edilizio/The time of the process. 
Time versus quality in the building cycle - E Arbizzani, C Clemente - TECHNE, 2020 
 

 
ATTUALITÀ 
 
Commissioni V e XIV Camera e 5a e 14a Senato - Audizioni informali su Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund - Dario Scannapieco Vicepresidente BEI – 
Presidente FEI, 22 febbraio 2021 
 
V e XIV Camera e 5a e 14a Senato - Audizioni informali su Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Recovery and Resilience Facility (RRF) for reforms and investments 2021 - 2026 Ivana Maletić, ECA 
Member, 12 febbraio 2021 
 
Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard nell'ambito dell’esame 
nell'ambito dell'esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Giampaolo Arachi, 9 
febbraio 2021 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/eventi-cpt/
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/CPTDE_Home.html
https://www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1469581/1629560/Clemente_Tempo-qualit%C3%A0_2020.pdf
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1469581/1629560/Clemente_Tempo-qualit%C3%A0_2020.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/001/Slide_Scannapieco_Priorit%C3%A0_nell_Utilizzo_del_Recovery_Fund.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/001/Slide_Scannapieco_Priorit%C3%A0_nell_Utilizzo_del_Recovery_Fund.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/975/Slides_PPT_RRF_Maleti%C4%87.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/920/Memoria_Arachi.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/920/Memoria_Arachi.pdf


Audizione Commissione V Camera e Commissioni5a e 14a Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva 
sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Corte dei Conti, 8 febbraio 2021 
 
Audizione nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Fabrizio 
Balassone -Banca d’Italia, 8 febbraio 2021 
 
Next Generation EU. Il punto di svolta di una ripresa incerta? - Cassa Depositi e Prestiti Think Tank, 10 
febbraio 2021 
 
Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata, 25 febbraio 2021 - ISTAT 
 
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, 9 febbraio 2021 - ISTAT 
 
La legge di bilancio per il 2021: un’analisi del testo definitivo, Focus Tematico n.1 - 25 febbraio 2021, 
Ufficio Parlamentare di Bilancio 
 
Nota sulla congiuntura - febbraio 2021, Ufficio Parlamentare di Bilancio 
 
Banca dati sistema CUP: ampliata la classificazione degli interventi di sola progettazione, febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/909/Corte_dei_conti_aud_Rel_Pres_PNRR_2021.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/909/Corte_dei_conti_aud_Rel_Pres_PNRR_2021.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/917/Banca_d_Italia.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/004/917/Banca_d_Italia.pdf
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/2021-02-10_Next-Generation-EU.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/253812
https://www.istat.it/it/files/2021/02/notamensile_gen1.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/02/Focus-1_2021-LB-2021.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-sulla-congiuntura_feb_2021.pdf
http://opencup.gov.it/news/-/asset_publisher/IWYOh9cS0lw4/content/banca-dati-sistema-cup-ampliata-la-classificazione-degli-interventi-di-sola-progettazione?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fopencup.gov.it%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_IWYOh9cS0lw4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
mailto:contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it

