
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

NOVITÀ DALLA RETE CPT 

Una panoramica delle recenti pubblicazioni del Sistema CPT e alcune novità, sia sul fronte delle analisi con i 
dati CPT, sia riguardo la navigazione di documenti e dati con modalità tematica e attraverso nuovi cruscotti 
per visualizzazioni dinamiche e interattive. 
 
CPT Temi  
Relazione annuale CPT 2021. Politiche nazionali e politiche di sviluppo a livello territoriale. Dati aggiornati 
al 2019 e anticipazioni al 2020 e Appendice statistica 2000-2019  
 
CPT Territori  
Le entrate e le spese pubbliche CPT a livello territoriale. Schede regionali 2021 
 
CPT Settori  
Trasporti. I dati CPT sulla spesa pubblica 2000-2019 
Commercio. I dati CPT sulla spesa pubblica 2000-2019 
Servizio Idrico Integrato. I dati CPT sulla spesa pubblica 2000-2019 e analisi di contesto 
Lavoro. I dati CPT sulla spesa pubblica 2008-2019 e analisi di contesto 
 
Atti dei webinar organizzati nell’ambito dei Progetti comuni di ricerca CPT 
I dati CPT per la redazione dei Documenti di Programmazione 
Analisi degli investimenti pubblici. Dati, indagine sui RUP e casi di studio 
Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Istruzione, università e ricerca 
Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Formazione 
Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Mobilità 
 
Documenti regionali 
Introduzione ai Conti Pubblici Territoriali nel Friuli Venezia Giulia a cura del Nucleo regionale CPT  
Friuli Venezia Giulia 
I Conti Pubblici Territoriali. Analisi settoriale supportata dai dati CPT: la sanità. Elaborazione della spesa 
sanitaria nazionale e regionale (focus sulla regione Piemonte) a cura del Nucleo regionale CPT Piemonte 
 
 
 
 

1 | 2022 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Relazione_annuale_CPT_2021-4.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Relazione_annuale_CPT_2021-4.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Appendice_RapportoCPT_2021-6.xlsx
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/CPT_Territori_Schede-Regioni_2021-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Trasporti.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Commercio.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/SERVIZIO_IDRICO_INTEGRATO_analisi_new.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/LAVORO_analisi.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti-webinar_Dati-CPT-per-redazione-Documenti-programmazione.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti-webinar_Analisi-investimenti-pubblici_CPT_Indagine-RUP-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti_webinar_Analisi_settoriali_CPT_Istruzione-Universita%CC%80-Ricerca.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti_webinar_Analisi_settoriali_CPT_Formazione.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti_webinar_Analisi_settoriali_CPT_Mobilita%CC%80.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/conti-pubblici-territoriali/FOGLIA18/#:~:text=Introduzione%20ai%20Conti%20Pubblici%20Territoriali%20nel%20Friuli%20Venezia%20Giulia
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/sanita_2021.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/sanita_2021.pdf


 

 

 
 
 
 
Visualizzazioni dinamiche dei dati CPT 
Pubblicati i Cruscotti per l’analisi dati CPT a cura del Nucleo regionale CPT Liguria 
Pubblicato il Cruscotto degli indicatori CPT a cura del Nucleo regionale CPT Umbria 
 
Visualizzazioni dinamiche e navigazione tematica  
Pubblicato il nuovo Portale tematico CPT, un unico punto di accesso ai principali prodotti dei Conti  
Pubblici Territoriali. Grazie alla mappa dei tag è possibile navigare i contenuti anche per tema. 
 

 
 
 

I DATI CPT PER LE POLITICHE PUBBLICHE 

A. Rotulo, C. Paraskevopoulou, E. Kondilis, The effects of health sector fiscal decentralisation on availability, 
accessibility, and utilisation of healthcare services: a panel data analysis, in “International Journal of Health 
Policy and Management”, 2021 
 
V. Chiariello, F. Rotondo, D. Scalera, Efficiency in education: primary and secondary schools in Italian 
regions, in “Regional Studies”, 2021 
 
 

ATTUALITÀ 

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Italia Domani, 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, 23 dicembre 2021 

Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi - Ufficio per il Programma del Governo,  
29 dicembre 2021 

Recovery Plan e Territori – La ripartizione per regione delle risorse destinate al settore delle costruzioni    
ANCE, febbraio 2022 

Global Economic Prospects - World Bank, gennaio 2022 

Conti Economici Territoriali | Anni 2018-2020 - ISTAT, 22 dicembre 2021 

 

https://www.regione.liguria.it/homepage/finanza/progetto-conti-pubblici-territoriali/cruscotti-cpt.html
https://webstat.regione.umbria.it/il-cruscotto-degli-indicatori-cpt/
https://www.contipubbliciterritoriali.it/index.html
https://www.ijhpm.com/article_4171.html
https://www.ijhpm.com/article_4171.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2021.2005245
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2021.2005245
https://italiadomani.gov.it/it/news/governo--via-libera-alla-prima-relazione-sul-pnrr.html
https://www.programmagoverno.gov.it/media/4538/relazione-sul-monitoraggio-dei-provvedimenti-attuativi.pdf
https://www.anceaies.it/recovery-plan-e-territori-la-ripartizione-per-regione-delle-risorse-destinate-al-settore-delle-costruzioni/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/265014


 

 

 

 

Ritorni occupazionali dell’istruzione | Anno 2020 - ISTAT, 23 dicembre 2021 

Questioni di Economia e Finanza, No. 662 - Digitalisation in Italy: evidence from a new regional index - 
Banca d’Italia, 21 dicembre 2021 

Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci con la pianificazione degli interventi 
per i prossimi cinque anni (2022-2026) - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,  
30 dicembre 2021 

Flash n. 4/2021 “Il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni”  
Ufficio Centrale di Bilancio, dicembre 2021 

Focus 3/2021 “Una panoramica delle strategie di finanza pubblica nei Documenti programmatici di bilancio 
2022 dei paesi dell’area dell’euro” - Ufficio Centrale di Bilancio, 23 Dicembre 2021 

Indagine Confindustria sul lavoro del 2021 (anno di riferimento 2020) - Confindustria, dicembre 2021 

Legge di Bilancio: troppa spesa corrente se l’inflazione spinge i tassi d’interesse - C. Bastasin, L. Bini Smaghi, 
V. Meliciani, M. Messori, S. Micossi, P. C. Padoan, G. Toniolo - LUISS, dicembre 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 
 
 
 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
NUVEC – Nucleo Verifica e Controllo 
Area 3 Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione  
e Sistema dei Conti Pubblici Territoriali 
Via Sicilia 162/c - 00187 ROMA 

https://www.istat.it/it/archivio/265056#:~:text=Nonostante%20il%20premio%20occupazionale%20dovuto,%25%20contro%2075%2C7%25).
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0662/QEF_662_21.pdf?language_id=1
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/Documento%20strategico%20ferrovie.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/Documento%20strategico%20ferrovie.pdf
https://www.upbilancio.it/flash-n-4-2021-il-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-delle-pubbliche-amministrazioni/
https://www.upbilancio.it/pubblicato-il-focus-3-2021-una-panoramica-delle-strategie-di-finanza-pubblica-nei-documenti-programmatici-di-bilancio-2022-dei-paesi-dellarea-delleuro/
https://www.upbilancio.it/pubblicato-il-focus-3-2021-una-panoramica-delle-strategie-di-finanza-pubblica-nei-documenti-programmatici-di-bilancio-2022-dei-paesi-dellarea-delleuro/
https://www.confindustria.it/wcm/connect/7c619c2d-0b5b-4d6a-a2eb-9be4fa62fab4/Nota+CSC_Indagine_Lavoro_2021_281221_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7c619c2d-0b5b-4d6a-a2eb-9be4fa62fab4-nU0ftBi
https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Legge%20di%20Bilancio%20-%20troppa%20spesa%20corrente%20se%20l%E2%80%99inflazione%20spinge%20i%20tassi%20d%E2%80%99interesse.pdf
mailto:contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it

