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Il sistema dei Conti Pubblici Territoriali - CPT si occupa di misurare e 
analizzare, a livello regionale, i flussi finanziari di entrata e di spesa 
delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti del settore pubblico 
allargato.

Attraverso una banca dati dedicata il sistema consente di ricostruire i 
conti consolidati delle spese e delle entrate, correnti e in conto capitale. 
I dati sono consultabili in formato aperto, anche attraverso modalità 
interattive, secondo tutte le dimensioni disponibili (anno, unità territo-
riale, livello di consolidamento, tipologia di soggetti, categorie econo-
miche e settori) offrendo uno strumento di conoscenza utile anche per 
favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche.

In questo quadro il progetto CPT contribuisce alla disponibilità di infor-
mazioni statistiche di qualità a supporto dell’attività di conoscenza e 
valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo, con riferimento 
all’andamento dei flussi finanziari sul territorio di riferimento.

Il progetto si articola in tre linee di intervento: consolidare le compe-
tenze tecnico-operative per la produzione dei conti, sia a livello centra-
le che a livello regionale, e rafforzare l’uso sistematico delle basi stati-
stiche prodotte quale strumento di analisi strutturale e congiunturale 
dei diversi territori; sviluppare metodologie e strumenti per analisi, 
previsioni di spesa e monitoraggio degli investimenti pubblici, per 
monitorare gli investimenti con un’attenzione particolare alla spesa e 
ai tempi di attuazione; diffondere la conoscenza della banca dati CPT – 
anche attraverso implementazioni per renderla maggiormente fruibile 
– e gli esiti delle attività di analisi, previsioni della spesa e monitoraggio 
degli investimenti.

http://www.agenziacoesione.gov.it Sezione CPT
http://openpartecipate.agenziacoesione.gov.it  
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