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Contribuire alla verifica del principio costituzionale  (art. 119 
comma 5)  per valutare se  le spese realizzate con  Fondi aggiuntivi, 
comunitari e nazionali, sono effettivamente "addizionali" rispetto alle 
spese ordinarie soddisfacendo di conseguenza il requisito 
comunitario di verifica del principio di addizionalità (art.11 del 
Regolamento CE 1260/99 e art. 15 del Regolamento CE 1083/06)

Misurare e analizzare l'allocazione della spesa pubblica fra territori

Misurare e analizzare la composizione della spesa pubblica in conto 
capitale tra investimenti e trasferimenti

 
Misurare e analizzare la composizione settoriale della spesa in conto 
capitale per investimenti per analisi di efficacia  

Rilevare i flussi finanziari che le amministrazioni pubbliche
sostengono nei territori regionali

Pervenire alla ricostruzione di conti consolidati del complesso dei 
flussi finanziari (correnti e in conto capitale) del settore pubblico 

Ricostruire i flussi di spesa e di entrata
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Conto consolidato 
del settore pubblico allargato 

a livello regionale

ESAUSTIVITA' DEI DATI
Per soggetti finali di spesa
Per disaggregazione economica
Per disaggregazione settoriale
Per disaggregazione territoriale

COMPLETEZZA
Analisi del complesso dei flussi finanziari correnti e in conto capitale 
Ampio universo di riferimento 

RETE SUL TERRITORIO
21 Nuclei nelle Regioni e nelle Province Autonome
Metodi condivisi

AFFIDABILITA'
Bilanci consuntivi degli enti oggetto di analisi

FLESSIBILITA'
Banca dati aggiornata e consultabile direttamente dall’utente
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La stampa è a cura del CED DPS 

 Banca dati consultabile on-line
www.dps.mef.gov.it/cpt/banca_dati_home.asp 



L'Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali (CPT)
I flussi finanziari pubblici nelle regioni italiane 
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Dati CPT 
anno in corso

4-6 mesi di ritardo
Stima Indicatore anticipatore
Spesa in conto capitale Pubblica Amministrazione

12-18 mesi di ritardo
Dato provvisorio CPT
Entrate e spese correnti e in conto capitale 
Pubblica Amministrazione e Settore Pubblico Allargato

24 mesi di ritardo
dato definitivo CPT
Entrate e spese correnti e in conto capitale 
Pubblica Amministrazione e Settore Pubblico Allargato

CPT

Regioni e Province
Autonome

Consente la verifica del
principio di addizionalità

dei Fondi strutturali comunitari
Ex ante, In itinere, Ex-post

Fornisce informazioni
sui flussi territoriali

Programmazione
Economica
Nazionale

Programmazione
Economica
Regionale

Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione

UVAL

La banca dati CPT ha informazioni disponibili dal 1996 e 
fornisce, con frequenza annuale, dati aggiornati con un ritardo 
di circa 12-18 mesi.

Le informazioni dei CPT fanno riferimento a due universi: 
Pubblica Amministrazione (come da definizione della contabilità 
pubblica italiana) e Settore Pubblico Allargato, che mutua la 
definizione di "Area Pubblica" utilizzata dalla UE integrando la 
Pubblica Amministrazione con l'Extra PA. Gli enti appartenenti ai 
diversi comparti sono periodicamente monitorati dal DPS, insieme 
a ISTAT, Ragioneria Generale dello Stato e ISAE.

La serie storica CPT comprende oltre 3.000 enti della 
Componente Allargata Locale rilevati capillarmente sul territorio 
dai Nuclai Regionali CPT e non disponibili in modo organico da 
alcuna altra fonte statistica.

Il progetto CPT è stato avviato nel 1994 per garantire una 
misurazione dei flussi finanziari sul territorio e offrire una 
soluzione strutturale alla verifica del principio di addizionalità 
delle risorse comunitarie rispetto a quelle nazionali, come 
richiesto dall’Unione Europea.

Il gruppo di lavoro CPT, cui è affidata la costruzione 
dei conti  consolidati,  è  costituito  da una Unità tecnica centrale 
- operante nell'ambito dell'Unità di Valutazione degli Investimenti 
Pubblici (UVAL) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica  (DPS) - e da 21 Nuclei operativi presso le Regioni e 
le Province Autonome.

Le  Amministrazioni Regionali  hanno  la responsabilità  diretta 
dell'elaborazione  dei  Conti  regionali  e  della rilevazione  delle   
informazioni   finanziarie  relative  agli  enti sub-regionali. 

L'Indicatore anticipatore (IA), è uno strumento statistico e  
fornisce indicazioni relativamente alla sola spesa in conto 
capitale per la Pubblica Amministrazione circa l'andamento 
della spesa per l'anno in corso, anticipando  i risultati dei Conti 
Pubblici Territoriali. 

I Conti Pubblici Territoriali fanno parte del Sistema Statistico
Nazionale a partire dal Programma Statistico Nazionale 
2005-2007.

Imprese Pubbliche Nazionali (IPN) 
Azienda dei Monopoli di Stato

Cassa Depositi e Prestiti 
ENEL

Poste Italiane S.p.A
Ferrovie dello Stato

ENI
ACI

Aziende ex IRI 
ENAV 

Gestore Servizi Elettrici 
Terna Rete Elettrica Nazionale

Italia Lavoro
Società Gestione Impianti Idrici

Società Gestione Impianti Nucleari
Società Italiana per le Imprese all'Estero

Sviluppo Italia

Imprese Pubbliche Locali (IPL)
Consorzi e forme associative di enti locali

Aziende e istituzioni locali
Società e fondazioni partecipate

Settore Extra PA
Amministrazioni pubbliche centrali
Stato
ANAS
Enti di previdenza
Altri Enti dell'Amministrazione Centrale
Equitalia

Amministrazioni pubbliche decentrate
Regioni e Province autonome
Enti dipendenti dalle Regioni
ASL, Ospedali e IRCSS
Province e Città metropolitane
Amministrazioni comunali
Comunità Montane e altre Unioni di Enti locali
Camere di Commercio Industria e Artigianato
Università
Enti dipendenti da Amministrazioni Locali
Autorità e Enti Portuali
Parchi Nazionali

Pubblica Amministrazione

Anno 2007
IL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Novità! 

“L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali”
Disponibili volumi regionali  sull’analisi dei
flussi finanziari pubblici


