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La Provincia come “casa dei Comuni”
• La legge 7 aprile 2014, n.56 (Legge Delrio) ha ridisegnato
profondamente le Province dal punto di vista istituzionale e
funzionale, trasformandole in enti territoriali di area vasta,
con elezioni di secondo grado dei nuovi organi di governo
(Presidente della Provincia, Consiglio prov. e Assemblea dei Sindaci)
formati da Sindaci o Consiglieri comunali.
• Tra le funzioni fondamentali delle Province all’articolo 1,
comma 85, lettera d) è stata confermata la «raccolta ed
elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali».

2015 – Proposta di collaborazione con i
piccoli comuni
• Nel 2015, dopo una ricognizione fatta presso i Comuni e
con il contributo dell’Istat territoriale, sono state proposte
ai 115 Comuni una serie di attività statistiche a supporto
sia degli uffici comunali per lo svolgimento delle proprie
attività, che degli amministratori per la governance del
territorio.
• 8 comuni hanno aderito siglando un protocollo d’intesa
con la Provincia per il “supporto e il coordinamento
statistico”, con la realizzazione di altrettanti compendi
statistici comunali con dati, tabelle e indicatori da
utilizzare sia a supporto di adempimenti amministrativi
che negli strumenti di programmazioni comunale.

2016 - Collaborazione con il Comune di
Cremona e la CCIAA
• A fine 2016 è stata avviata un’attività di collaborazione tra
Provincia, Comune di Cremona e CCIAA, siglata con un
protocollo d’intesa, per il “Coordinamento territoriale della
funzione statistica”.
• Tra le finalità della collaborazione: favorire lo scambio di
dati tra Enti e svolgere attività di elaborazione e
produzione di dati a livello comunali, da utilizzare per gli
strumenti di programmazione, di gestione e di controllo,
per la misurazione e la valutazione delle performance, per
gli adempimenti della normativa sulla trasparenza e la
prevenzione della corruzione.

Annuario statistico del Comune di
Cremona
• Nel 2016 e nel 2017 è stato realizzato l’
“Annuario statistico del Comune di
Cremona” contenente 120 tabelle e
indicatori su popolazione, istruzione,

economia,
lavoro,
turismo,
ambiente, sicurezza, sanità.

cultura,

• Dati ricavati per la maggior parte da fonti
ufficiali e forniti anche dagli uffici comunali.
• Utilizzo: programmazione delle attività
comunali e adempimenti amministrativi
(DUP, il Piano integrato di prevenzione della
corruzione
e
trasparenza,
Piano
performance, finanziamenti europei…).

Collaborazione per i dati
del turismo
• La Provincia collabora con Polis - Regione Lombardia, organo
intermedio nella raccolta dei dati delle rilevazioni Istat sulla
consistenza delle strutture ricettive e sui flussi turistici
(funzione delegata alle Province).
• L’ufficio statistica, per l’Osservatorio provinciale del turismo,
formato da Provincia, Comune di Cremona e CCIAA, elabora i
dati dei flussi turistici fornendo agli amministratori gli strumenti
utili a valutare l’attrattività del territorio (e quindi degli
investimenti effettuati per cultura ed eventi) e riprogrammare
le attività future.
• I dati delle due indagini ISTAT, insieme a un’analisi
sull’andamento degli ingressi ai musei provinciali e alle
caratteristiche degli utenti dell’infopoint comunale sono
pubblicati nel “Rapporto sul turismo in provincia di Cremona”.

Progetti avviati in ambito
CUSPI
(Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province Italiane)

in collaborazione con
ISTAT

Progetti compresi nel Psn 2016-2019
SIS PRO-00002 di titolarità
Provincia di Rovigo,
Città metropolitana di Roma Capitale
e Istat

Censimento degli archivi
amministrativi delle Province e
Città metropolitane

DARCAP, Documentazione degli Archivi
delle Amministrazioni Pubbliche
darcap.istat.it

SIS PSU-00004 di titolarità
Provincia di Pesaro e Urbino,
Città metropolitana di Bologna,
Città metropolitana di Roma Capitale
e compartecipazione Istat

Sistema informativo statistico del
benessere equo e sostenibile delle
province

SIS, Sistema Informativo Statistico
www.besdelleprovince.it

I risultati del
“Censimento archivi amministrativi”
•

Il progetto risponde agli adempimenti normativi in materia di utilizzo di
fonti amministrative per la statistica ufficiale

•

Scopo: costituzione della base di dati nazionale dei metadati degli archivi
di province e CM per la valutazione dell’utilizzo statistico

•

Importante azione di sistema: 75 Province rispondenti

•

3.440 archivi censiti e pubblicati su DARCAP (https://darcap.istat.it)

•

Potenziamento della rete Sistan e rafforzamento del ruolo degli Uffici di
statistica all’interno degli Enti

•

I dati contenuti negli archivi amministrativi sono stati utilizzati per la
realizzazione del “Documento sulle misure di sicurezza adottate dall’Ente
per la protezione dei dati personali” e per gli adempimenti previsti
dall’AGID in materia di trasparenza
(pubblicazione sul web, sezione trasparenza: catalogo dei dati, metadati e banche dati)

I risultati del “BES delle Province”
•

Progetto per la costruzione di indicatori da utilizzare nella
programmazione e rendicontazione dell’attività amministrativa
locale, fondato su informazioni di elevata qualità

•

Inserito nel PSN come studio progettuale con la finalità di realizzare
un Sistema informativo statistico

•

Importante azione di sistema: 17 Province e 6 CM aderenti e Istat
per il calcolo di indicatori coerenti con quelli del BES nazionale

•

Potenziamento della rete del Sistan e rafforzamento del ruolo degli
Uffici di statistica negli Enti

•

Costituzione del nucleo della base dati territoriale e dei metadati:81
indicatori e 4 pubblicazioni realizzate (a breve l'edizione 2017)

•

Utilizzo di alcuni indicatori nel DUP dell’Ente e nel Piano delle
performance sia della Provincia che del Comune capoluogo

Promozione della cultura statistica sul
territorio
• Negli anni 2014 e 2015 in collaborazione con ISTAT sono stati
organizzati due convegni in occasione della Giornata italiana
della statistica:
 Strumenti di diffusione dell'informazione statistica territoriale (BES)
 La statistica nelle province e nei comuni per le analisi e le decisioni di
policy del territorio: un patrimonio essenziale per il futuro dell'area
vasta (il BES delle province, Sistan Hub, Archimede, 8milacensus, i
Censimenti continui della popolazione)
• Nel 2017 è stato organizzato un convegno per Province e
Comuni in collaborazione con CUSPI e UPI su: “La
collaborazione tra Comuni e Province in materia statistica e di
raccolta dati, in base alla legge 56/14 e al protocollo di intesa
ISTAT - ANCI – UPI” .

Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni
•

Un ruolo possibile per le Province a supporto dei
Comuni per lo svolgimento del “Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni”:



le Province potranno svolgere funzioni di assistenza
tecnica ai Comuni che lo richiedono



“I Comuni che non hanno l’ufficio statistica … possono
costituire gli Uffici Comunali di Censimento, questi
ultimi in forma Associata, anche presso le Province o
Città metropolitane” (Piano Generale di Censimento).

Alcune esperienze in atto:
•

La Provincia di Rovigo, in cui esiste già l’Ufficio Associato di
Statistica tra la Provincia e 16 comuni, che è stato riferimento
unico per l’ISTAT negli ultimi Censimenti generali
dell’Agricoltura, della Popolazione e nel Censimento
permanente delle istituzioni pubbliche, svolgerà anche nel 2018
i compiti assegnati all’Ufficio Comunale di Censimento per i
Comuni campionati.

•

La Città metropolitana di Bologna ha appena sottoscritto un
accordo, con i Comuni della CM e le Unioni, per supportare le
operazioni di rilevazione censuaria: predisporrà un bando unico
per il reclutamento dei rilevatori esterni e costruirà un albo
informatizzato a cui potranno attingere i Comuni per procedere
alla selezione dei rilevatori.
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