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L'economia delle Regioni Italiane- Novembre 2011 

Banca d'Italia 

A partire da questo numero l'aggiornamento autunnale del rapporto L'economia delle regioni 

italiane, oltre a descrivere le dinamiche più recenti della congiuntura, presenta alcuni 

approfondimenti monografici. L'analisi congiunturale mostra come nel Nord del Paese la ripresa 

dell'attività economica, che aveva caratterizzato lo scorso anno, si sia interrotta nell'estate del 2011. 

Al Centro e nel Mezzogiorno i livelli di attività hanno ristagnato nei primi nove mesi dell'anno. Nel 

primo semestre del 2011 le esportazioni sono cresciute più lentamente del semestre precedente; 

l'aumento è stato superiore nel Nord e nel Mezzogiorno. L'occupazione è lievemente aumentata in 

tutte le aree. Nei mesi estivi il ritmo di crescita dei prestiti alle imprese è diminuito al Centro Nord 

ed è rimasto costante nel Mezzogiorno. I finanziamenti alle famiglie hanno mostrato un lieve 

rallentamento in tutte le ripartizioni. Gli Approfondimenti riguardano: i distretti industriali, il settore 

turistico nazionale, il mercato del lavoro per i più giovani, alcuni aspetti organizzativi delle banche, 

l'attività dei Confidi, la capacità fiscale dei Comuni italiani. In allegato oltre al quadro generale 

anche gli approfondimenti di alcune regioni.  
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Comunicato 9 novembre 2011 recante le certificazioni dei Comuni e il contributo spettante per 

l’anno 2011 

Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Come è noto con decreto del Ministero dell’interno del 31 maggio 2011, sono stati approvati i 

modelli dei certificati che le unioni di comuni hanno presentato entro il 30 settembre del corrente 

anno per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata. Al riguardo, lo 

Sportello delle Unioni ha elaborato le citate certificazioni, e calcolato come previsto dal decreto 

ministeriale 1° ottobre 2004, n. 289, il contributo spettante alle unioni di comuni per l’anno 2011. 

Gli importi sono consultabili sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale.  

 

Vai al sito del Ministero dell'Interno  

 

 

http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10703
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10705
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10704
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10707
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10708
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10706
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10709
http://portale.webifel.it/common.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10710
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091111all.pdf


Bilancio semplificato dello Stato - Anno 2012 - Quadro generale 

La Ragioneria Generale dello Stato 

Il documento espone i dati delle previsioni del disegno di legge di bilancio per l’esercizio 

finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Si compone di tre parti: saldi differenziali; analisi delle 

entrate; aggregato analitico della spesa. Ciascun titolo d'entrata è ripartito tra entrate correnti ed 

entrate in conto capitale. Le spese sono esposte per voci economiche. 

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

Pubblicato il Conto Annuale 2010 sul pubblico impiego 

La Ragioneria Generale dello Stato 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica i risultati della rilevazione "Conto Annuale" relativi 

all'anno 2010 che raccoglie i dati sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica 

Amministrazione e costituisce fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico 

impiego da assumere nelle sedi istituzionali. In occasione della pubblicazione relativa all'anno 

2010, sono stati rivisti alcuni dati dei due precedenti conti annuali, alla luce di rettifiche ed 

integrazioni effettuate nel corso dell'attività di controllo dei dati.  

 

Vai al sito della Ragioneria dello Stato  

 

 

Le ultime pubblicazioni IFEL 

Sul sito internet della Fondazione Ifel è possibile scaricare, in formato pdf, tutte le pubblicazioni 

prodotte dalla stessa. In particolare si segnalano i nuovi prodotti usciti in occasione della XXVIII 

Assemblea nazionale dell'Anci che si è conclusa sabato 8 ottobre a Brindisi. 

 

Vai alla sezione dedicata  
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http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/Bilancio-s/Ottobre-2011/index.html
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Note-per-l/2011/Pubblicato1/index.html
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=elencoContenutiBox&idBox=1770&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage

