
 

  

                          

Regione Campania 
 Direzione Generale per le Risorse Finanziarie  

Nucleo Conti Pubblici Territoriali 
 
 
 
 

A tutti gli Enti e rispettivi Referenti 
Contabili del Settore Pubblico Allargato 
della regione Campania 
 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto: Progetto Conti Pubblici Territoriali - Rilevazione dati contabili - annualità 
2019 

 
 

Si comunica che, dal mese corrente, parte la rilevazione dei dati contabili relativi 

all’annualità 2019 degli enti facenti parte del Sistema Pubblico Allargato operanti nel territorio 

della regione Campania, al fine di realizzare il conto consolidato regionale per il progetto 

“Conti Pubblici Territoriali – codd. MSE-00002; MSE-00023; MSE-00035; MSE-00036” 

rientranti nel Piano Statistico Nazionale 2017/20191, come da elenco allegato al Decreto 

Dirigenziale n. 68 del 17 luglio 2020 (allegati 1 e 2). 

Si informa pertanto che la procedura informatica è stata aggiornata ulteriormente 

ed è quindi necessario utilizzare esclusivamente uno dei due file coerenti con la nuova 

procedura elaborata dal NRCPT per l’annualità 2019 ed allegati alla presente nota, da 

scegliere in base al tipo di contabilità adottato, se economica _ECO.xls, ovvero finanziaria   

_FIN.xls  (allegati 3 e 4).  Il file andrà compilato e salvato secondo le istruzioni contenute 

all’interno della stessa procedura ed inviato, unitamente al bilancio consuntivo del 2019, al 

seguente indirizzo pec: nucleocpt@pec.regione.campania.it. Se non provvisti di pec, il file 

completo potrà essere inoltrato alla mail: nucleocpt@regione.campania.it, entro e non oltre il 

giorno 7 agosto 2020; inoltre, le schede contabili completate in ogni loro parte dovranno 

                                                 
1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 Settembre 2007 - Elenco delle rilevazioni statistiche, 

rientranti nel Programma statistico nazionale 2007-2009, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti 
privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.   
http://www.sistan.it/psn/psn_2007_2009/GazzettaUfficiale 
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essere a cura dell’Ente, sottoscritte, timbrate ed inviate, entro e non oltre la data citata, al 

seguente indirizzo postale: REGIONE CAMPANIA – U.O.D. 50.13.03 “Programmazione 

finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici 

territoriali” – CENTRO DIREZIONALE IS. C/5 – 80143 Napoli. 

Si allega inoltre l’informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 5). 

Si comunica altresì che l’interfaccia grafica non è stata modificata, al fine di non 

disorientare coloro i quali l’hanno già utilizzata familiarizzando con questo sistema di 

rilevazione e si è mantenuta la priorità di raccogliere maggiori informazioni disaggregate 

provenienti dalla Nota integrativa piuttosto che dal Bilancio.  

Si raccomanda, nella e-mail di risposta, di riportare nell’oggetto il nome del file 

trasmesso in allegato (esempio: 201915039101008_eco). 

Per coloro che si trovassero nell'impossibilità di ricevere e/o trasmettere la citata 

procedura per via telematica, è possibile attivare altra modalità da concordare, con ogni 

urgenza, contattando direttamente il Nucleo Regionale C.P.T. ai recapiti: 

 

Telefono: 081796.8707; 8770; 2570; 8765; 8839 

e-mail: nucleocpt@regione.campania.it 

pec: nucleocpt@pec.regione.campania.it 

 

Confidando nel pronto e puntuale riscontro, si porgono  

Cordiali saluti. 

 

        

 La Direttrice Generale 
Responsabile del N.C.P.T. 

 Antonietta Mastrocola 
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