
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NOVITÀ DALLA RETE CPT 

Sul quinto numero di Cohesion Magazine - il web magazine dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - un 
nuovo approfondimento di analisi sulla spesa pubblica in Italia con i dati CPT, dedicato al settore Cultura e 
servizi ricreativi. 
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https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/COHESION_N_5.pdf


 
 
 
 
CPT Settori  
Disponibili on line due nuove analisi di approfondimento della spesa pubblica per settori: 
Ambiente. I dati CPT sulla spesa pubblica 2000-2019 
Rifiuti. I dati CPT sulla spesa pubblica 2000-2019 e analisi di contesto 
 
Workshop 
“I nuovi indicatori per le politiche pubbliche – Guida alla lettura degli indicatori per le Strategie di 
specializzazione intelligente S3” 28 febbraio 2022, Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC 1 
 
Visualizzazioni dinamiche e navigazione tematica  
Portale tematico CPT, un unico punto di accesso ai principali prodotti dei Conti Pubblici Territoriali. Naviga 
per temi con la mappa dei tag. 
 

 
 
 

I DATI CPT PER LE POLITICHE PUBBLICHE 

Sergio Destefanis, Gianluigi Coppola, Sono efficaci le politiche per la riduzione dei divari territoriali in Italia? 
Regional Economy, 2022, 6(1), 3-12 
 
Pietro Massimo Busetta, Giuseppe Quirino, Costo della vita in due macro aree del Paese, in "Rivista 
economica del Mezzogiorno, Trimestrale della Svimez" 2-3/2021, pp. 399-434 
 
Maria Prezioso, Michela Addis, Francesco Bolici, Angela D’Orazio, Gabriele Diana, Sandra Leonardi, Floriana 
Mulazzi, Michele Pigliucci, Riprogrammare la crescita territoriale: turismo sostenibile, rigenerazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, 2021 Pàtron editore, Bologna, Collana geografia e organizzazione 
dello sviluppo territoriale, Sezione di studi regionali e monografici 95 
 
Gaetano Stornaiuolo, Andrea Giovanardi, Dario Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. 
Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, in "Rivista economica del Mezzogiorno, 
Trimestrale della Svimez" 2-3/2021, pp. 571-576 
 
 
 
 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Ambiente_CPT-Settori_2022_aprile-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Rifiuti_CPT-Settori_2022.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/s3-smart-specialisation-strategy/laboratorio-nazionale-sulle-politiche-di-ricerca-e-innovazione/
https://www.agenziacoesione.gov.it/s3-smart-specialisation-strategy/laboratorio-nazionale-sulle-politiche-di-ricerca-e-innovazione/
https://www.contipubbliciterritoriali.it/index.html
https://www.regionaleconomy.eu/rivista/wp-content/uploads/2022/02/q6_1_2022_3-12.pdf
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1432/103194
https://www.researchgate.net/profile/Michele-Pigliucci-2/publication/358639224_La_pianificazione_strategica_del_turismo_nel_quadro_delle_politiche_di_sviluppo_territoriale/links/620cea939f071a51e69435ac/La-pianificazione-strategica-del-turismo-nel-quadro-delle-politiche-di-sviluppo-territoriale.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Michele-Pigliucci-2/publication/358639224_La_pianificazione_strategica_del_turismo_nel_quadro_delle_politiche_di_sviluppo_territoriale/links/620cea939f071a51e69435ac/La-pianificazione-strategica-del-turismo-nel-quadro-delle-politiche-di-sviluppo-territoriale.pdf
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1432/103203
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1432/103203
http://www.contipubbliciterritoriali.it


 
 
 
 

ATTUALITÀ 

La spesa pubblica in Europa anni 2010-2020 - Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale 
dello Stato, 2022 
 
EIB investment report 2021/2022: recovery as a springboard for change - European Investment Bank, 2022 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione 
alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, 9 marzo 2022 
 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Legge di Bilancio 2022 e lo sviluppo sostenibile  - Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), marzo 2022 
 
L’economia italiana alla prova del conflitto in Ucraina. Rapporto di previsione sull’economia italiana 
Confindustria, 2 aprile 2022 
 
Le previsioni economiche invernali 2022 della Commissione europea - Servizio del Bilancio del Senato  
Nota breve n. 26, febbraio 2022 
 
Nota sulla congiuntura - Ufficio Centrale di Bilancio, febbraio 2022 
 
Flash n. 1 / 2022, I bandi PNRR destinati agli Enti territoriali: obiettivi specifici e vincoli territoriali  
Ufficio Centrale di Bilancio, gennaio 2022 
 
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - ISTAT, febbraio 2022  
 
Questioni di Economia e Finanza n. 675, Il sistema universitario: un confronto tra Centro-Nord 
e Mezzogiorno - Banca d’Italia, marzo 2022 
 
Bollettino economico n.2/2022 - BCE, 24 marzo 2022 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/Spesa_per_funzione_COFOG_edizione-2022-anni-2010-2020.pdf
https://www.eib.org/de/publications/investment-report-2021.htm
https://politichecoesione.governo.it/media/2842/prima-relazione_destinazione-mezzogiorno-risorse-pnrr.pdf
https://politichecoesione.governo.it/media/2842/prima-relazione_destinazione-mezzogiorno-risorse-pnrr.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ASviS_Analisi_LdB_PNRR_2022.pdf
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-primavera-2022
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01332318.pdf
https://www.upbilancio.it/nota-sulla-congiuntura-febbraio-2022/
https://www.upbilancio.it/flash-n-1-20-gennaio-2022/
https://www.istat.it/it/archivio/267441
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0675/QEF_675_22.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0675/QEF_675_22.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2022/bol-eco-2-2022/bolleco-BCE-2-2022.pdf
mailto:contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it

