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COSA MISURANO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

ENTRATE
SPESE

SPESE

I CPT misurano la quantità delle spese
e delle entrate pubbliche a livello regionale per:
- ricostruirne l’ammontare effettivo di cassa
- ottenere informazioni su tutti i soggetti pubblici,
nazionali e locali, inclusi gli enti partecipati
- supportare la verifica del principio di addizionalità
- analizzare e misurare gli effetti delle politiche pubbliche
sui territori regionali

L’attività svolta dal Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT), in un arco di
tempo ormai più che ventennale, consente una misurazione puntuale, a livello
dei singoli territori regionali e delle province autonome, dei flussi finanziari di
cassa delle entrate e delle spese pubbliche, ovvero dell’ammontare effettivo
incassato e speso nel corso dell’anno di riferimento, così come rilevato direttamente dal bilancio di ciascun operatore o ente considerato.
Per fare questo, sono stati inclusi nell’universo di osservazione tutti i soggetti
appartenenti alla pubblica amministrazione e un numero considerevole di
imprese pubbliche nazionali e locali controllate da enti pubblici, costituendo il
cosiddetto Settore Pubblico Allargato (SPA), punto di forza del Sistema CPT.
Il modello organizzativo del Sistema ruota intorno ad una struttura a rete,
composta da una Unità Tecnica Centrale, che risiede presso l'Agenzia per la
Coesione Territoriale, e da 21 Nuclei costituiti presso ciascuna Regione e
Provincia Autonoma. La presenza capillare dei Nuclei sul territorio rappresenta
un secondo importante elemento di punta del Sistema contribuendo, data la
vicinanza fra rilevatore e soggetto rilevato, all’elevato livello qualitativo delle
informazioni raccolte.

QUALI SONO I SOGGETTI PUBBLICI MISURATI DA CPT

PA

I soggetti appartenenti al comparto
della Pubblica Amministrazione (PA) che producono
prevalentemente servizi non destinabili alla vendita

I soggetti appartenenti al Settore Pubblico Allargato (SPA)
che include, oltre alla PA, un settore Extra PA costituito

SPA

da operatori centrali e locali, che producono servizi
di pubblica utilità e sono controllati da enti pubblici

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’EXTRA PA

La composizione del comparto, che include le Imprese Pubbliche sia
Nazionali che Locali (IPN e IPL) meglio note come partecipate

extra

PA

L’ampiezza del comparto, composto ad oggi da oltre 5 mila soggetti

La lunghezza della serie storica del comparto,
disponibile a partire dal 2000 in formato open data

COME FUNZIONA IL SISTEMA CPT

Unità Tecnica Centrale

Rete di 21 Nuclei Regionali

Rilevazione diretta delle informazioni finanziarie
di cassa relative ai soggetti nazionali e locali

Condivisione di metodi per l'elaborazione
e la rilevazione all’interno della Rete

Verifica continua e aggiornamento della qualità
del processo di rilevazione

COME LAVORA IL SISTEMA CPT

Elabora i bilanci dei soggetti
del Settore Pubblico Allargato (SPA)
Valuta l’inserimento di nuovi soggetti nel comparto SPA
Pubblica il conto consolidato
Rileva gli aggiornamenti delle anagrafiche dei soggetti considerati
Valuta la qualità dei dati
Anticipa i risultati CPT sulla spesa in conto capitale della PA,
attraverso lo strumento statistico Indicatore Anticipatore

COME FUNZIONA LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Unità
Tecnica
Centrale
Amministrazioni Centrali
Imprese Pubbliche Nazionali
Alcuni Enti locali
( Comuni, Province, ASL, ecc.)
U TC

Verifica
qualità dati
Regioni
Imprese Pubbliche Locali
Alcuni Enti locali
(Agenzie regionali e locali, Camere
di commercio, Enti portuali, ecc.)

21 Nuclei
Regionali

Banca
dati

La banca dati è il principale prodotto del Sistema CPT, frutto del lavoro
congiunto dell'Unità Tecnica Centrale e dei 21 Nuclei regionali.
Le informazioni in essa contenute sono aggiornate con cadenza annuale e sono sottoposte a puntuali azioni di verifica e controllo finalizzate a
garantire il più alto livello di qualità possibile a fronte degli oltre 15 mila
bilanci complessivamente rilevati.
Il Sistema CPT effettua annualmente anche il consolidamento dei
conti, grazie al quale i flussi di cassa di spese ed entrate pubbliche sono
considerati al netto dei trasferimenti fra i soggetti, evitando così un
conteggio di risorse che risulterebbe erroneamente raddoppiato.
L’ampia tipologia di informazioni raccolte e la lunga serie storica per la
quale i dati sono resi disponibili, sempre scaricabili dal web in formato
aperto, aggiungono valore ai dati CPT che sono utilizzati a fini di analisi e
approfondimento, anche a supporto delle decisioni di politica pubblica.

COM’E’ ARTICOLATA LA BANCA DATI CPT
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Amministrazione generale
Servizi generali
Conoscenza, cultura e ricerca
Ciclo integrato dell'acqua
Ambiente e gestione del territorio
Sanità

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ENTI
co n diverse moda lità di c lassific azione
per territo rio, settore, c ategoria, ec c .

Politiche sociali

Banca D at i

Attività produttive e opere pubbliche
Mobilità
Reti infrastrutturali
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AMMINISTRAZIONI REGI ONALI
AMMINISTRAZIONI LOCALI

EXTRA
PA

tributi propri,
contributi sociali,
vendita di beni e servizi, ecc.

AMMINISTRAZIONI C ENTRALI
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spese di personale,
acquisto di beni e servizi,
investimenti,
trasferimenti, ecc.
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Per sapere
qual è l’andamento
della spesa pubblica
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CHI USA I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI E PERCHE’

Per confrontare
la spesa nelle regioni
in un determinato settore
Per sapere
qual è l’andamento
delle entrate pubbliche

DE

Per analizzare
le dinamiche della
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L’attività
svoltadei
daldati
Sistema
Conti Pubblici
Territoriali
(CPT), in un
arco di
Gli utilizzatori
CPT possono
consultare
le informazioni
prodotte
tempo ormai più che ventennale, consente una misurazione puntuale, a livello
utilizzando strumenti e canali diversi.
dei singoli territori regionali e delle province autonome, dei flussi finanziari di
cassa delle entrate e delle spese pubbliche, ovvero dell’ammontare effettivo
Accanto alla pubblicazione di documenti in formato cartaceo ed elettroincassato e speso nel corso dell’anno di riferimento, così come rilevato direttanico e all'organizzazione di seminari ed eventi, sono disponibili via web
mente dal bilancio di ciascun operatore o ente considerato.

sia il Catalogo Open CPT, contenente tutti i dataset della banca dati in
formato
aperto,sono
sia alcune
proposte
di visualizzazioni
dinamiche
Per
fare questo,
stati inclusi
nell’universo
di osservazione
tutti i interatsoggetti
tive dei dati. alla pubblica amministrazione e un numero considerevole di
appartenenti
imprese pubbliche nazionali e locali controllate da enti pubblici, costituendo il
In particolare,
attraverso
grafiche
di facile
lettura,CPT.
CPT
cosiddetto
Settore
Pubblicorappresentazioni
Allargato (SPA), punto
di forza
del Sistema

Data Explorer e Easy CPT consentono di navigare all’interno dei dati per
Ilconoscere
modello dilafunzionamento
del Sistema
ruota intorno
ad una
a rete,
composizione dei
flussi di spesa
e di entrata
e struttura
la loro distribucomposta
da una Unità Tecnica Centrale, che risiede presso l'Agenzia per la
zione sul territorio.
Coesione Territoriale, e da 21 Nuclei costituiti presso ciascuna Regione e
Provincia
La presenza capillare
Nuclei sul territorio
rappresenta
Il portaleAutonoma.
Open Partecipate,
sempre dei
utilizzando
lo strumento
delle
un
secondo
importante
elemento
di
punta
del
Sistema
contribuendo,
data
la
visualizzazioni interattive, approfondisce le informazioni relative ai
vicinanza fra rilevatore e soggetto rilevato, all’elevato livello qualitativo delle
soggetti partecipati locali, componente fondamentale del Settore
informazioni raccolte.

Pubblico Allargato.

COME COMUNICHIAMO I CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

PUBBLICAZIONI

DATI

CPT Temi

CPT Data Explorer
e Catalogo Open CPT

CPT Informa

Easy CPT

Newsletter

Open Partecipate

Infografiche

WWW

EVENTI
Convegni
Seminari
Webinar

QUALI SONO LE PUBBLICAZIONI DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

CPT Temi
Raccolta editoriale delle principali pubblicazioni
riguardanti analisi tematiche, valutazioni ed elaborazioni
a cura dell'Unità Tecnica Centrale e dei Nuclei regionali CPT
CPT Informa
Contenitore informativo per la raccolta di approfondimenti tematici e focus
Newsletter CPT
Notizie e documenti per la rete CPT
Relazione Annuale e Schede regionali
Offre approfondimenti e analisi sui flussi finanziari pubblici derivanti dalla banca dati CPT
Progetti Comuni di Ricerca
Indagini e analisi utilizzando i dati CPT
Guida metodologica CPT
Contiene aspetti metodologici e operativi per la costruzione di conti consolidati
di finanza pubblica a livello regionale

PER SAPERNE DI PIU’

COME UTILIZZIAMO I DATI DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

WWW
CPT Data Explorer e Catalogo Open CPT
Visualizzazioni dinamiche interattive dettagliate,
delle entrate e delle spese pubbliche, e dataset in formato aperto
Easy CPT
L'applicazione mostra, attraverso visualizzazioni grafiche dinamiche,
la composizione dei flussi finanziari delle spese e delle entrate
a livello di soggetto, territorio e settore, utilizzando i dati CPT
Open Partecipate
Il portale consente la consultazione dei dati CPT, focalizzati sulle partecipate locali,
attraverso visualizzazioni dinamiche e interattive

PER SAPERNE DI PIU’

COME FUNZIONA CPT DATA EXPLORER

Le visualizzazioni illustrano il percorso
delle entrate e delle spese del SPA
incrociando i dati con settori economici,
territori, tipologie di soggetti,
DATA
EXPLORER

CPT

categorie economiche

COME FUNZIONA EASY CPT
EASY
SPESE

Composizione
della spesa pubblica
nei diversi settori economici

Easy CPT fornisce
alcune chiavi di accesso semplificate
ai dati elaborati dal Sistema CPT.
EASY

Le informazioni riguardanti settori,
soggetti, territori
sono di tipo macro
e i dati sono espressi a livello pro capite.

Ripartizione
dei flussi finanziari in entrata

EASY
ENTRATE

