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PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016 
 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Premessa 

Il Programma Statistico Regionale (PSR) è stato elaborato con l’apporto della Commissione 

Statistica Regionale e con  il supporto metodologico e scientifico della Sezione Tecnico  

Scientifica in base a quanto disposto dall’art. 9 dalla l.r. 3 aprile 2008, n.7 “Norme sul 

Sistema Statistico Regionale”. Il PSR individua le informazioni statistiche ufficiali, le 

rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistema 

Statistico Regionale e le relative metodologie e modalità attuative, e si raccorda con il 

Programma Statistico Nazionale (PSN) in ordine alle metodologie, agli standard e alle 

nomenclature. 

Il PSR è adottato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato della Programmazione, previo 

parere della Commissione Statistica Regionale e approvato dal Consiglio regionale – Assemblea 

legislativa della Liguria.   

La durata del PSR è triennale con  aggiornamenti annuali deliberati dalla Giunta Regionale e 

trasmessi al Consiglio regionale. Gli aggiornamenti annuali, per il secondo e terzo anno, 

riguarderanno l’inserimento di nuovi lavori e la modifica o l’eliminazione di lavori 

precedentemente programmati. 

Qualora le indagini a carico delle strutture regionali previste nel PSR non possano essere 

realizzate direttamente dai propri uffici,  la Regione Liguria potrà stipulare convenzioni e 

protocolli d’intesa con gli Enti locali e con i soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di 

singole fasi di progettazione, rilevazione ed elaborazioni statistiche, in conformità al d.lgs. 6 

settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” ed al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”.  

Sulla base delle disposizioni della citata l.r. 7/2008: 

- è fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti  ed agli organismi pubblici e privati, nonché 

alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del Programma 

statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989; 
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- è fatto altresì obbligo alle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie 

regionali, di fornire alla Struttura statistica i dati necessari alle esigenze statistiche previste 

dal Programma statistico nazionale e dal Programma statistico regionale. 

I risultati delle indagini e delle elaborazioni inserite nel Programma costituiscono patrimonio 

che può essere utilizzato dalla collettività e per essi può essere prevista la massima diffusione 

nel rispetto del segreto statistico1. 

 
 

Statistica ufficiale, SISTAN e SISTAR 

 

La statistica pubblica ha il compito di dare supporto al sistema decisionale di governo in tutte le 

varie fasi: definizioni di politiche, costruzioni di modelli, verifica di azioni e valutazione.  La 

statistica di interesse pubblico, oltre a sostenere le decisioni della Pubblica Amministrazione, 

deve soddisfare le esigenze conoscitive sui fenomeni della comunità di soggetti privati 

impegnati nelle decisioni concernenti i sistemi produttivi economici e sociali,  nonché quelle dei 

cittadini che sono i destinatari ultimi di ogni azione politica e devono essere in grado di 

comprendere i motivi delle scelte di governo e verificarne l’efficacia su basi oggettive. 

Ciò comporta la necessità che i dati  a cui fare riferimento abbiano il carattere dell’ufficialità, 

garantendo l’ottemperanza ai principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza 

scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. 

 

L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il 

Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 

 

Il coordinamento statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale 

è di competenza esclusiva dello Stato; alle Regioni è riservata la potestà di regolare 

l’organizzazione sul proprio territorio dei sistemi informativi statistici a supporto della 

programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi pubblici, garantendo la necessaria 

                                                 
1 I dati raccolti nelle indagini sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e non possono essere comunicati ad alcun soggetto 
pubblico o privato - estraneo al Sistema statistico regionale, né possono essere diffusi, se non in forma aggregata e in modo che 
non sia possibile identificare la persona fisica o giuridica a cui le informazioni si riferiscono. 
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integrazione con il SISTAN e il rispetto delle misure stabilite dalle norme nazionali per 

assicurare il coordinamento statistico e informativo. 

Il SISTAN è  coordinato dall’ISTAT e composto dagli uffici di statistica di enti e organismi 

pubblici allo scopo di realizzare l’unità di indirizzo, l’omogeneità organizzativa e la 

razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale. 

In ambito regionale, il sistema statistico regionale (SISTAR) - istituito in Liguria con la l.r. 

7/2008 - è composto dagli uffici di statistica degli enti operanti nel territorio regionale, 

individuati nell’articolo 2 della stessa legge e finalizzato alla realizzazione di una rete di 

collegamento tra tutte le strutture che hanno un ruolo nella produzione statistica sul territorio. 

Il SISTAR individua le sue attività attraverso il Programma Statistico Regionale (PSR), 

documento di natura programmatoria delle attività statistiche dell’Ente Regione e degli Enti 

facenti parte del SISTAR, con la finalità di produrre informazioni statistiche per  assicurare il 

supporto informativo alle istituzioni di appartenenza e le opportune conoscenze alla comunità 

regionale.  

Il PSR ha altresì la funzione di razionalizzare i flussi informativi, dare unità di indirizzo, 

coordinare le attività statistiche sul territorio al fine di fornire l’informazione statistica di 

supporto agli utilizzatori con un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.  

 

Data la complessità del sistema, l’obiettivo di una vera e propria programmazione dell’attività, 

condivisa da tutti i produttori di informazione statistica pubblica, può essere raggiunto solo in 

tempi medio-lunghi e in forma graduale. 

 

Nel presente Programma vengono poste le basi per la promozione di attività statistiche 

concordate con i diversi organismi del SISTAR e per la costruzione di un unico sistema 

statistico  regionale, delineando gli obiettivi e linee strategiche nel prossimo triennio e avviando 

la ricognizione della produzione statistica degli Enti territoriali. 

2. CONTESTO NORMATIVO ISTITUZIONALE  

 

I principi e criteri della statistica ufficiale si conformano in primo luogo a quanto disposto dalla 

normativa comunitaria; gli Stati membri dell’Unione e gli Enti parte dei Sistemi Statistici 
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Nazionali devono armonizzare la propria attività statistica con le decisioni prese a livello 

comunitario.  A tale livello i principali riferimenti normativi sono costituiti da: 

- Costituzione Europea: Trattato sul funzionamento dell’UE, Art. 338, comma 2: 

“L’elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità, 

dell’obiettività, dell’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza 

statistica.”; 

- Regolamento CE 223/2009 relativo alle statistiche europee che disciplina i criteri della 

qualità, attendibilità e la credibilità delle statistiche dell’UE e al contempo rafforza il quadro 

giuridico relativo all’indipendenza, all’affidabilità e alla gestione della qualità delle 

statistiche fornite dagli stati membri compilate a livello europeo; 

- Decisione della Commissione 2012/504/UE che definisce il ruolo e le responsabilità di  

Eurostat nell’ambito dell’organizzazione interna della Commissione per quanto riguarda lo 

sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche; 

- Codice delle statistiche europee: raccomandazione all’interno della comunicazione della 

Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo n. 217/2005, al fine di garantire 

l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei soggetti chiamati a produrre e diffondere le 

statistiche europee; 

- Regolamento CE 831/2002 relativo alle statistiche comunitarie sull’accesso ai dati riservati 

per fini scientifici da parte di ricercatori e della comunità scientifica in generale. 

  

 A livello nazionale la disciplina generale del Sistema Statistico Nazionale si basa su: 

- Costituzione della Repubblica Italiana: art. 117, che stabilisce la competenza esclusiva dello 

Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell’amministrazione statale, regionale e locale, coordinamento che viene realizzato 

attraverso la disciplina del Sistema Statistico Nazionale; 

- Legge 400/1988 che disciplina l’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

- Decreto legislativo 322/1989 e successive modificazioni ed integrazioni: “Norme sul 

Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”, che 

ha istituito e disciplina il Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell’art. 24 della legge 

400/1988; 
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- Codice italiano delle statistiche ufficiali (GU n.240 del 13 ottobre 2010) che definisce gli 

strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del Codice delle 

statistiche europee nell’ambito del Sistema statistico nazionale; 

- Codice di deontologia per il trattamento di dati personali a scopi statistici in ambito 

SISTAN, allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii.).  

A livello regionale l’attività statistica viene disciplinata dalla: 

- Legge Regionale 3 aprile 2008, n. 7: “Norme sul Sistema Statistico Regionale”, dove sono 

definiti il Sistema Statistico Regionale, le sue finalità ed attribuzioni, l’organizzazione 

dell’attività statistica e le modalità del trattamento dei dati. 

  

3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PSR  

 
Gli obiettivi generali che si proponeva il Programma Statistico Regionale 2008-2010 erano 

riferiti da una parte all’ampliamento e al consolidamento dell’attività statistica realizzata, 

dall’altra  ad individuare e certificare l’informazione statistica ufficiale della Regione Liguria; 

entrambi gli obiettivi,  integrati nella finalità principale relativa allo sviluppo, sia strutturale che 

funzionale, del Sistema Statistico Regionale. 

 

Gli enti appartenenti al SISTAR della Liguria rappresentano oggi, come negli anni passati, una 

realtà molto eterogenea, alcuni sono produttori di informazione statistica il cui contributo alla 

conoscenza del territorio risulta determinante, altri, invece, principalmente per problemi 

organizzativi, riescono solo a soddisfare gli obblighi statistici imposti dal Programma Statistico 

Nazionale. 

 

L’attività di razionalizzazione ed armonizzazione della produzione statistica risulta quindi 

piuttosto complessa e l’obiettivo, pertanto, conseguibile in tempi medio-lunghi.  

 

Rilevata la difficoltà, per il passato, nel raccordo della produzione statistica ai diversi livelli, tra 

gli obiettivi conseguiti, sicuramente si inserisce l’ampliamento ed il consolidamento delle 

attività da parte della Struttura statistica regionale. 
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Parte rilevante delle attività di detta Struttura deriva da indagini, studi o progetti previsti dal 

Programma Statistico Nazionale. La Struttura ha consolidato le numerose rilevazioni alle quali 

prende parte nelle attività del PSN talvolta come rispondente, ossia come ente oggetto della 

rilevazione e talvolta come organo intermedio, ossia ente che acquisisce le informazioni 

necessarie alla rilevazione presso altri soggetti. Tale attività viene svolta in collaborazione con 

ISTAT e altri Enti titolari delle indagini sulla base della  programmazione prevista nel PSN. 

 

Punto qualificante dell’attività svolta è stata l’elaborazione dei dati e delle informazioni e la loro 

pubblicazione e diffusione, in particolare, attraverso: 

-  l’Annuario Statistico Regionale, contenitore della statistica ufficiale per la Regione Liguria, 

elaborato con la collaborazione di Unioncamere Liguria e con l’apporto di Liguria Ricerche 

S.p.A., e per gli anni 2002-2010  con la collaborazione di ISTAT, rendendo disponibile e  

facilmente utilizzabile un patrimonio informativo per l’analisi delle problematiche sociali, 

economiche e ambientale della regione Liguria; 

- Bollettini statistici che trattano diverse tematiche sviluppandole con la collaborazione delle 

strutture regionali o con l’ausilio di esperti; 

- Pubblicazioni tematiche non periodiche su argomenti particolari come la demografia, 

andamento dei prezzi, forze lavoro, IVG, giustizia, elezioni, che hanno sostituito negli ultimi 

anni  i Bollettini statistici. 

- Pagine specifiche del sito della Regione dedicate alle diverse materie. 

 

Permangono le criticità precedentemente evidenziate, per le quali occorrono azioni di 

coordinamento più incisive,  inerenti la validazione dei dati, riscontrandosi ancora numerosa 

produzione statistica settoriale da parte dei dipartimenti regionali, osservatori e agenzie 

regionali, senza il coinvolgimento del Struttura statistica, mancando quindi, non solo 

l’ufficializzazione dei dati, ma soprattutto quella necessaria integrazione delle informazioni  con 

conseguenti diseconomie di risorse umane e finanziarie.  

 

4. OBIETTIVI GENERALI E LINEE DI INDIRIZZO 

 
Il Programma Statistico Regionale 2014-2016 segue i due precedenti PSR 2006-2008 e 2008-

2010 (redatti in conformità con la  precedente legge regionale n. 34/96 sull’attività statistica) ed 

è il primo Programma elaborato  successivamente alla pubblicazione della l.r. 7/2008 che, 
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abroga la legge precedente e istituisce e definisce  i compiti del Sistema Statistico Regionale 

(SISTAR), rete di collegamento tra i produttori di informazione statistica sul territorio. 

 

Sviluppo della rete e ampliamento del patrimonio informativo 

 
Obiettivo prioritario del presente Programma è quello di sviluppare il SISTAR coordinando e 

armonizzando l’attività statistica degli enti territoriali, prevedendo uno sviluppo incrementale 

del Sistema, iniziando con il coinvolgimento di Enti con cui la Regione ha già attivato 

collaborazioni in materia statistica. L’intento è di giungere, in maniera graduale, a coinvolgere 

effettivamente tutti gli enti territoriali produttori di statistiche di interesse pubblico, creando un 

sistema unico e condiviso, radicato nel territorio e integrato con il Sistema Statistico Nazionale, 

in grado di soddisfare le esigenze conoscitive necessarie a supportare i processi decisionali dei 

governi territoriali e dei soggetti della comunità regionale,  nonché  monitorare le scelte 

effettuate per poter intervenire tempestivamente con gli eventuali miglioramenti occorrenti. 

 

Si punterà sul coordinamento delle attività statistiche, attraverso la razionalizzazione della 

programmazione, aumentando l’uso delle statistiche esistenti, eliminando ridondanze, 

accorpando lavori similari, individuando sinergie informative per ottenere i migliori risultati 

anche tramite economia di scala, evitando eccessivi carichi per i rispondenti. 

 

A tal fine si rende  necessario, innanzitutto, avere una conoscenza della produzione statistica a 

livello locale. Proseguirà quindi l’attività di ricognizione, già iniziata, per conoscere i 

programmi e le attività di interesse per le finalità del SISTAR, attraverso gli uffici di statistica 

territoriali, rafforzando forme di collaborazione tra gli Enti per realizzare progetti di interesse 

comune e promuovere azioni concrete per identificare in maniera condivisa le informazioni e 

indicatori di carattere economico, sociale e ambientale del territorio. 

E’ inoltre obiettivo del PSR promuovere la costituzione degli uffici di statistica laddove ancora 

non costituiti negli Enti del SISTAR, al fine di sviluppare le possibili sinergie con le diverse 

componenti del Sistema. In particolare sarà opportuno incentivare la gestione in forma associata 

della funzione statistica dei piccoli comuni, in coerenza con quanto indicato nella circolare  27 

aprile 1999, n. 3/SISTAN e nell’articolo 19, comma 1, lett. 1 bis del D.L. 95/2012 convertito 

nella legge n. 135/2012, così come modificato dall’articolo 1 comma 305 della legge di stabilità 
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2013, che annovera tra le funzioni fondamentali che i Comuni devono gestire in forma associata, 

anche la funzione in materia statistica. 

Anche a livello regionale è necessario sviluppare ulteriormente la ricognizione delle attività 

statistiche svolte dai diversi settori regionali, agenzie e osservatori regionali. Si rende, inoltre, 

necessario formalizzare il tavolo tecnico regionale dei referenti statistici dipartimentali, 

valorizzando tale figura per generare uno stretto raccordo operativo che consenta di individuare 

le necessità statistiche delle strutture di appartenenza e far emergere l’attività statistica 

sommersa che sarebbe valorizzata se integrata nel PSR, previa verifica delle metodologie 

utilizzate nel produrla.  

I dati statistici costituiscono elementi di riferimento sia per la programmazione generale e 

settoriale, sia per le relazioni sulle attuazioni delle leggi previste agli artt. 12 e 13 della l.r. 

13/2011 “Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa” e in 

diverse disposizioni contenute nella normativa di settore.  

 

Considerata la crescente esigenza di informazioni statistiche per la programmazione e 

monitoraggio delle politiche, in un contesto di scarse risorse, diventa pertanto strategico per una 

efficiente e efficace crescita del patrimonio informativo, potenziare l’utilizzo a fini statistici di 

archivi amministrativi e l’integrazione di fonti informative organizzate (pubbliche e private), 

attraverso i necessari interventi di modifica della modulistica e delle procedure esistenti,  

assicurando standard di qualità garantiti e verificati a monte del loro utilizzo. Il miglioramento 

delle potenzialità statistiche dei dati amministrativi evita costose indagine dirette e  riduce il 

disturbo statistico ai rispondenti.  

 

Miglioramento della fruibilità del patrimonio statistico esistente 

 
Al fine di rendere il patrimonio informativo statistico un bene della collettività, è indispensabile 

promuovere azioni per facilitare la fruibilità delle informazioni.  

 

Per migliorare la consultazione della produzione statistica, oltre agli strumenti già consolidati 

con il precedente PSR (vedi paragrafo 3 – Stato di attuazione del precedente PSR),  è stato 

recentemente messo in linea il sito web della Statistica (http://statistica.regione.liguria.it), inteso 

come sito per la divulgazione dell’informazione statistica prodotta a livello regionale e 
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territoriale,  per il quale è stata già avviata la collaborazione con Unioncamere Liguria, per la 

gestione e diffusione dell’annuario statistico con continuo aggiornamento dello stesso.   

Il sistema è concepito per rendere facilmente consultabile la produzione statistica con ricerche 

anche di tipo trasversale sui diversi argomenti, rendendo disponibile al pubblico i relativi 

metadati con indicazione sui metodi e sulle procedure utilizzate, nonché consentendo lo scarico 

dei dati in diversi formati per una facile riusabilità degli stessi.  

 

Nel coinvolgimento graduale degli enti SISTAR per una programmazione “unitaria”, si 

procederà a condividerne l’impostazione e promuovere nuovi strumenti di diffusione, 

sviluppando il  necessario collegamento con il portale del SISTAN. 

 

Si procederà, inoltre, alla messa a punto di strumenti orientati a consultare agevolmente le 

schede di dettaglio dei lavori inclusi nel PSR e raccogliere proposte e commenti degli 

utilizzatori dell’informazione statistica per la prossima programmazione. 

 
 

Miglioramento della qualità e tempestività delle informazioni 

 
Il Codice italiano delle statistiche ufficiali è il quadro di riferimento fondamentale dei principi e 

degli standard per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali di qualità a cui 

gli uffici del SISTAN e del SISTAR devono aderire. 

 

Il Codice rappresenta il cardine per rafforzare la qualità delle statistiche ufficiali ed è strutturato 

in tre ambiti (contesto istituzionale, processi statistici e produzione statistica) e quindici principi. 

I principi del Codice recepiscono le prescrizioni internazionali in materia. 

 

Gli enti del SISTAR collaborano con l’ISTAT per il monitoraggio e verifica dell’attuazione del 

codice, attivando misure adeguate a garantirne la corretta applicazione, rafforzando 

progressivamente i livelli di qualità della produzione statistica. Gli enti inoltre collaborano alla 

promozione della diffusione delle linee guida e delle buone prassi tra gli utenti e fornitori di dati  

in modo da accrescere la credibilità della produzione statistica. 

 

Al fine, inoltre, di controbilanciare la necessità di elevata qualità e attendibilità dei dati con 

l’esigenza di tempestività dell’informazione, si procederà a incrementare, come esposto nei 
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punti precedenti, l’accesso a fonti amministrative, promuovere il ricorso alle migliori stime e 

approssimazioni e migliorare la diffusione dei dati tra gli enti del SISTAR.  

 
 

Crescita della cultura statistica 

 
Al fine di produrre dati statistici di qualità è necessario che gli operatori del sistema statistico 

abbiano adeguata conoscenza sulle appropriate procedure statistiche da applicare nel processo di 

produzione dei dati, dalla fase di rilevazione a quella della loro convalida, con la capacità di 

valutare sul piano metodologico-statistico qualità e valore dei risultati. 

 

E’ quindi necessario promuovere attività formative, seminari, giornate di studio su diversi 

argomenti attinenti la produzione statistica, anche attraverso accordi con  l’Università,  ISTAT e 

altri Enti di ricerca. 

 

E’ inoltre opportuno accrescere la cultura statistica degli utilizzatori dei dati, aumentando  la 

consapevolezza nei decisori sul ruolo dell’informazione statistica nei processi decisionali, 

promuovendo momenti di incontro sulla corretta lettura dei dati con operatori dei mezzi di 

divulgazione e con target specifici della popolazione. 

  
 

Raccordo con il livello nazionale e coordinamento interregionale tramite 
il CISIS 

 
Come previsto dall’articolo 9 della l.r.7/2008, il Programma Statistico Regionale si raccorda con 

il Programma statistico nazionale in  ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature.  

La Struttura statistica comunicherà all’ISTAT le rilevazioni statistiche per le ulteriori 

valutazioni ai fini dell’inserimento nel Programma statistico nazionale. 

 

Il PSR include anche attività connesse al coordinamento interregionale dei sistemi statistici 

tramite il Centro Interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS).  Il 

CISIS, al quale la Regione Liguria aderisce, agisce senza fini di lucro ed ha lo scopo di 

promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome per la 

definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative inerenti la Società dell’informazione e 
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della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali su 

tali temi.  

 

Tutela della riservatezza dei dati e protezione dei dati personali 

 
Nel rispetto dell’articolo 13 della l.r. 7/2008 (segreto d’ufficio e segreto statistico) nonché delle 

norme che, a livello sia nazionale che europeo, assicurano la confidenzialità e la riservatezza 

delle informazioni trattate per la produzione delle statistiche ufficiali,  nei lavori del PSR è 

garantita la tutela della privacy dei fornitori di dati, così come la riservatezza delle informazioni 

da essi fornite e l’impiego di queste a fini esclusivamente statistici. I dati raccolti non possono 

essere diffusi al di fuori del SISTAR se non in forma aggregata, in modo tale che non se ne 

possa trarre alcun riferimento individuale. 

 

I dati personali riferiti a persone fisiche necessari per l’esecuzione dei lavori del PSR, sono 

trattati in conformità alla disciplina contenuta nel d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), nonché nell’annesso Codice di deontologia.  

 

 

5. RISORSE 

 
Per quanto riguarda le attività svolte dal Settore Statistica della Regione, nell’ultimo triennio le 

risorse nel bilancio regionale sono state complessivamente 135.000 euro, escluso i contributi 

ISTAT per particolari indagini.  Considerata la difficile situazione economica non si prevedono, 

al momento, possibili incrementi nel bilancio regionale. E’ da evidenziare che molte attività 

statistiche della Regione, riportate nel presente Programma, vengono effettuate direttamente dal 

personale del Settore Statistica regionale, composto da otto persone,  e altre realizzate e 

finanziate direttamente dalle strutture dei diversi Dipartimenti all’interno degli interventi di 

politiche settoriali dove la funzione statistica non è quantificabile con precisione.  Sono anche 

state attivate - mediante protocolli di intesa,  convenzioni e tirocini - collaborazioni sull’attività 

del Settore Statistica con la Società in-house Liguria e Ricerche S.p.A., Unioncamere Liguria, 

ISTAT,  Università.  

La razionalizzazione della produzione statistica, eliminando ridondanze,  potrà consentire di 

recuperare risorse da investire per diminuire il gap informativo e rendere il sistema più efficiente 
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ed efficace. Sarà opportuno, altresì, nella prossima programmazione, impostare uno strumento 

per la stima delle risorse necessarie per ogni singolo lavoro statistico degli Enti del SISTAR, al 

fine di  arrivare alla quantificazione dei costi complessivi del PSR. 

 

6. ATTIVITA’ DEL PSR 

 
I lavori statistici contenuti nel PSR si riferiscono ad attività utili per conoscere lo stato e 

l’evoluzione dei fenomeni sociali, economici ed ambientali del territorio regionale.  

 

Come già indicato precedentemente nel presente documento, i lavori previsti nel PSR fanno 

riferimento a quanto emerso nella prima fase di ricognizione dell’attività statistica degli Enti del 

SISTAR, che inizialmente ha riguardato le attività del Settore Statistica della Regione e altre 

strutture regionali ed Enti con cui il Settore ha già in corso forme di collaborazione (Agenzia 

Liguria Lavoro, Comune di Genova,  Provincia di Genova e Unioncamere Liguria). 

 

La ricognizione prosegue nel tempo al fine di completare l’esposizione delle attività statistiche 

di tutti gli Enti SISTAR nei prossimi aggiornamenti annuali del PSR. 

 

Per una funzionale organizzazione del Programma Statistico Regionale, basata sui temi di 

riferimento, le attività previste sono state strutturate in macro aree. All’interno delle aree sono 

stati individuati, sempre con riferimento ai temi trattati,  i Settori e all’interno dei Settori è 

previsto un ulteriore livello di dettaglio, la sezione o argomento.  

 

Tale impostazione, finalizzata ad una più agevole consultazione del Programma, è coerente a 

livello di settore con la classificazione adottata dall’ISTAT nell’elaborazione del Programma 

Statistico Nazionale 2014-2016. Si è ritenuto opportuno condividere la classificazione ISTAT 

per i settori, sia perché parte delle attività previste nel presente PSR derivano da iniziative 

comprese sul PSN, sia per facilitare gli utilizzatori di informazioni statistiche che accedono sia 

al PSR che al PSN.  

 

L’elenco dei lavori del PSR è riportato nell’Allegato 1, contenente per ogni area, settore e 

sezione, le attività previste, suddivise tra attività consolidate e nuove attività. Nell’elenco viene 

indicato l’Ente che svolge l’attività, il codice attività nel PSR ed eventualmente quello del PSN, 
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la tipologia dell’attività, il titolo e la titolarità dell’attività e se tratta dati personali.  Nel caso di 

adempimento del PSN,  viene anche indicato se l’Ente per quella attività  è rispondente oppure 

organo intermedio (acquisisce le informazioni da altri soggetti). Le attività con funzione di 

rispondente – che spesso riguardano più Enti - vengono elencate una sola volta con l’indicazione 

del tipo di Ente rispondente (ad esempio, Regione, Province, Comuni).   

 

In analogia con il PSN, le tipologie previste delle attività sono:  

• Statistiche da fonti amministrative organizzate (SdA): processo di produzione di 

informazione statistica condotto su fonti amministrative organizzate, pubbliche o private  

(registri, archivi, basi di dati). Le informazioni statistiche derivano da un processo volto 

a garantire sia gli aspetti della qualità dell’informazione statistica, sia gli aspetti relativi 

alla tutela della riservatezza di informazioni raccolte per fini amministrativi. Tale 

processo prevede le sottofasi di acquisizione, controllo e correzione, elaborazione e 

diffusione. 

• Statistiche da indagine (SdI):  processo di produzione di informazioni statistiche 

attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, 

individuali o collettivi). Le informazioni statistiche sono acquisite presso (tutte o in 

parte) le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico. 

• Statistiche derivate o rielaborazioni (SdE): processo di produzione di informazioni 

statistiche basato sul trattamento di dati statistici provenienti da indagini dirette o da 

fonti amministrative organizzate. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di 

acquisizione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione. 

• Studio progettuale (Stu): attività di analisi e ricerca finalizzata all’impostazione o alla 

ristrutturazione di: processi di produzione statistica, sistemi informativi statistici, metodi 

e strumenti per l’analisi statistica. 

• Sistema informativo statistico (Sis): un sistema informativo statistico consiste in un 

insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), diffuse su supporti digitali 

e rese disponibili secondo modalità definite dall’utente, derivanti dall’integrazione 

concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative (dati elementari e/o 

aggregati) 
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Per ogni attività statistica è prevista una scheda che contiene una breve descrizione e le 

principali informazioni sulle caratteristiche e modalità di effettuazione (Obiettivo, titolare, 

soggetti compartecipanti, fonti di dati, periodicità, codice ISTAT dell’argomento, ecc).  Le 

schede saranno consultabili nel sito regionale della Statistica (http://statistica.regione.liguria.it) 

nella sezione Programma Statistico Regionale. 

 

Per le  attività che trattano dati personali è previsto uno specifico allegato (Allegato 2).  

 

Le macro aree tematiche individuate sono: 

• sociale; 

• economia; 

• ambiente e territorio; 

• area trasversale. 

 

Qui di seguito si riporta una sintesi dei lavori principali per ogni Area, sottolineando ancora una 

volta che i lavori esposti riguardano solo la prima ricognizione sulle attività statistiche dei 

diversi settori regionali ed Enti territoriali. 

 

Per quanto riguarda gli Osservatori, si rinvia all’aggiornamento 2014 del PSR il dettaglio delle 

attività statistiche di ciascuno di essi, evidenziando che, nel presente documento, tale dettaglio è 

stato riportato solo per l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro. 

 

Area Sociale 

 
Nell’area sociale sono previste tutte le attività inerenti: 

• popolazione e famiglia; 

• giustizia e sicurezza; 

• salute, sanità e assistenza sociale; 

• istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa. 

 

• Nel settore popolazione e famiglia  si fa riferimento, oltre ai dati specifici del tema,  anche a 

quelli inerenti le abitazioni, i redditi e la povertà, nonché le elezioni.  
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Il Settore Statistica provvede ad elaborare i dati di popolazione sia per la produzione di 

tabelle inserite nell’Annuario Statistico Regionale, sia per soddisfare le numerose richieste 

estemporanee da parte delle strutture regionali. L’Annuario presenta inoltre diverse tabelle 

inerenti le elezioni amministrative, politiche e le consultazioni referendarie. 

 

Per quanto riguarda il Censimento della Popolazione - i cui dati elementari saranno 

disponibili nel 2014 - sono previste due attività, una relativa all’elaborazione ed analisi dei 

dati sulle  abitazioni  e l’altra sulla mobilità. Le elaborazioni dei dati inerenti le abitazioni 

sono necessarie per la programmazione delle politiche abitative.  Le elaborazioni sui dati di 

mobilità hanno lo scopo di mettere a disposizione degli utilizzatori le matrici origine-

destinazione relative agli spostamenti degli studenti e lavoratori liguri, per motivi di studio e 

lavoro, oltre al mezzo impiegato e i tempi necessari allo spostamento. Si tratta di dati molto 

interessanti per le diverse politiche, in particolare per le politiche sui trasporti e quelle 

ambientali. 

 

Sono inoltre presenti nel PSR le indagini previste nel PSN e seguite come organo intermedio 

dal Settore Statistica del Comune di Genova.  

 

Rilevante, per l’attualità del tema, è la partecipazione dell’Ufficio di Statistica della 

Provincia di Genova allo studio finalizzato ad analisi e ricerche per la valutazione del 

benessere equo e sostenibile delle province. 

 

Tra le nuove attività rivestono particolare interesse lo studio progettuale inerente le fragilità 

nella società ligure, realizzato attraverso la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Genova e il Settore Statistica della Regione, 

nonché l’elaborazione attuata dal Comune di Genova inerente i flussi migratori della 

popolazione straniera nel comune, dove, in particolare, verranno analizzati  gli aspetti 

relativi ai ricongiungimenti familiari, alla identificazione dei flussi migratori in transizione o 

stanziali, all’accesso al sistema di istruzione delle nuove generazioni. 

 

• Nell’ambito del settore giustizia e sicurezza sono realizzate le elaborazioni inerenti i dati 

sulla criminalità in Liguria prodotte dal Settore Statistica della Regione e inserite 

nell’Annuario Statistico Regionale e  le elaborazioni dell’osservatorio sulla sicurezza urbana 
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previsto dall'articolo 3 della L.R. 28/2004 (Interventi regionali per la promozione di sistemi 

integrati di sicurezza). 

 

• Nel settore salute, sanità e assistenza sociale  le attività statistiche si articolano in diverse 

tipologie e forme di collaborazione con vari soggetti, in particolare con ISTAT, col 

Ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

Le rilevazioni consolidate, seguite dal Settore Statistica, si riferiscono,  per quanto riguarda 

in generale l’offerta di servizi, all’indagine ISTAT sui Presidi residenziali socio-assistenziali 

e socio-sanitari; per la salute, alle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG); per 

l’assistenza sociale, alla rilevazione ISTAT sugli Interventi e servizi sociali dei comuni 

singoli o associati.   

 

Le attività di nuova impostazione della sezione salute riguardano l’elaborazione dell’analisi 

storica dei dati rilevati attraverso l’indagine sulle interruzioni volontarie di gravidanza,  

realizzata dal Settore Statistica della Regione, a complemento del consolidato rapporto 

annuale e il nuovo sistema di raccolta dati sulle IVG per una maggiore efficienza e  

miglioramento della qualità delle informazioni.  

Un’ulteriore nuova attività si riferisce allo studio progettuale, realizzato in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Genova, finalizzato all’individuazione di indicatori di 

relazione tra salute e deprivazione. 

 

Sempre nella sezione salute sono riportate le attività, seguite direttamente dal Dipartimento 

Salute e Servizi Sociali, incluse nel PSN inerenti la salute pubblica e la sanità animale, 

raccogliendo e inviando i dati  all’Istituto Superiore di Sanità o al Ministero della Salute.  

Il Programma Statistico Regionale non comprende le rilevazioni del PSN relative alle 

indagini sulle attività gestionali delle aziende sanitarie che vengono gestite direttamente dal 

Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità. 

Tale Settore raccoglie, valida e trasmette i dati ai soggetti titolari delle indagini e alcuni dati 

aggregati al Settore Statistica al fine della pubblicazione sull’Annuario Statistico Regionale. 

 

• Nel settore istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa, la sezione istruzione e 

formazione è caratterizzata dalle attività realizzate dall’Osservatorio sul Mercato del Lavoro 
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sui dati relativi a scolarità, a iscritti e laureati presso l’Università di Genova e sul profilo e 

condizione professionale dei laureati.  

Si rilevano altresì la partecipazione della Regione Liguria al sistema informativo delle 

professioni condotto dall’ISTAT e dall’ISFOL e l’attività inerente il Programme for 

International Assessment of Adult Competencies (PIACC), realizzata dal Comune di 

Genova come organo intermedio.  

E’ inoltre presente il progetto, condotto dall’Agenzia Liguria Lavoro, inerente la 

realizzazione del censimento dei soggetti che attuano azioni di orientamento nei contesti di 

istruzione, formazione e lavoro. Tale progetto risulta al contempo innovativo e di particolare 

interesse al fine di fornire dati necessari alla programmazione dell’intervento regionale nel 

settore.  

Negli aggiornamenti del Programma Statistico Regionale si darà conto di ulteriori iniziative 

di collaborazione sia con il Settore Sistema Scolastico Educativo regionale, sia con la 

struttura Statistica dell’Università di Genova.  

 

La maggior parte delle attività indicate nella sezione cultura sono presenti anche nel PSN, si 

tratta in particolare dell’indagine condotta dal Settore Sport, Tempo Libero, Programmi 

Culturali e Spettacolo sulle Biblioteche liguri, l’indagine sulla produzione libraria realizzata 

dall’ISTAT, cui partecipano come rispondenti sia la Regione che la Provincia di Genova, 

l’indagine coordinata dall’ISTAT sui musei e le istituzioni similari, cui la Regione partecipa 

come organo intermedio, nonché l’elaborazione dei dati sui musei liguri effettuata dalla 

Regione. 

 

Le attività statistiche della sezione inerente le attività ricreative  sono frutto della sinergia 

tra Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo della Regione e il CONI 

regionale ligure, in collaborazione col Settore Statistica.  

Le attività di indagine consolidate riguardano i censimenti relativi agli impianti sportivi e 

alle società sportive; è prevista una nuova attività relativa all’elaborazione dati sul 

censimento delle strutture sportive collegate ad edifici scolastici.  

Sono altresì in programmazione due nuove attività, relative a studi progettuali realizzati 

nell’ambito delle collaborazione sopra citata riguardanti il sistema di orientamento sportivo e 

l’integrazione dei dati rilevati dalla Regione e quelli rilevati dal CONI. 
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Il Settore Statistica, inoltre, predispone una serie di tabelle sugli argomenti relativi al settore 

istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa, per la redazione dell’Annuario 

Statistico Regionale. 

 

Area Economia 

 

Nell’area economia sono compresi i settori: 

• Lavoro, sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali; 

• Agricoltura, foreste e pesca; 

• Industria, costruzioni e servizi; 

• Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi; 

• Pubblica amministrazione e istituzioni private. 

 

• Il settore lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

comprende le attività statistiche sull’argomento della Regione Liguria, Agenzia Liguria 

Lavoro, Unioncamere Liguria e Comune di Genova. 

Sono incluse sia indagini previste nel PSN che coinvolgono in particolare il Comune di 

Genova con la funzione di organo intermedio, sia elaborazioni di Regione Liguria dei dati 

forniti dalla rilevazione sulle forze lavoro, nonché le tabelle elaborate per l’Annuario 

Statistico Regionale.  

Progetti specifici riguardano l’analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese liguri sulla 

base del sistema informativo Excelsior seguito da Unioncamere.  

La gestione dell’Osservatorio sul mercato del lavoro è demandata dalla Regione Liguria 

all’Agenzia Liguria Lavoro; nell’ambito di tale osservatorio sono svolte numerose 

elaborazioni ed analisi sulle diverse tipologie di dati disponibili sul tema. Laddove è 

possibile le elaborazioni evidenziano i dati per italiani e stranieri e per genere. 

 

• Le attività previste nel settore agricoltura, foreste e pesca si riferiscono in gran parte a 

lavori del PSN.  

Di interesse locale è stata inserita l’elaborazione dei dati inerenti gli incendi boschivi nel 

territorio ligure; attività che aggiorna il rapporto precedentemente predisposto dal Settore 

Statistica della Regione.  
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Un’ulteriore attività relativa a questo settore, svolta dal Settore Statistica,  è l’elaborazione di 

dati per l’Annuario Statistico Regionale. 

 

Tra le nuove attività sono indicate le elaborazioni sia del numero di capi di bestiame per 

tipologia, sia dell’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, informazioni di particolare interesse per 

l’analisi delle tematiche ambientali. 

 

Per una razionalizzazione delle informazioni contenute nei diversi archivi amministrativi 

regionali, è previsto inoltre uno studio progettuale per la creazione di un sistema integrato 

dei dati sugli agriturismi, collegato al quale è programmata un’elaborazione ed analisi dei 

dati rilevati nell’ultimo decennio sugli agriturismi liguri. 

 

Anche per la sezione pesca è in programma una nuova attività, relativa all’elaborazione dei 

dati inerenti le licenze di pesca in mare, anche in questo caso si tratta di informazioni 

ritenute molto utili a fini ambientali. 

 

Sarà inoltre necessario effettuare una ricognizione degli indicatori già definiti per le 

politiche di coesione 2014-2020 in materia di sviluppo rurale,  valutando le esigenze di 

nuovi indicatori anche in rapporto alla possibilità di reperirne i dati relativi.  

 

• Il settore industria, costruzioni e servizi risulta articolato in diverse sezioni, all’interno delle 

quali sono previste attività che consentono di delineare il quadro economico della nostra 

regione. Molte attività, per competenza istituzionale, sono in capo all’Unioncamere Liguria;  

a cui è inoltre delegata, dalla Regione, la conduzione di alcuni osservatori, quali ad esempio 

l’Osservatorio regionale del commercio e l’Osservatorio regionale dell’artigianato. 

Unioncamere realizza altresì le tabelle per i capitoli dell’Annuario Statistico Regionale 

relativi a industria, artigianato, costruzioni, commercio interno, dinamica delle imprese, 

conti economici delle imprese, innovazione e confronti regionali.  

Il Settore Statistica della Regione Liguria cura, con il supporto di Liguria Ricerche, i capitoli 

dell’Annuario Statistico Regionale inerenti il commercio estero, turismo e  trasporti. 
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Per la sezione costruzioni ed edilizia, l’attività principale riguarda la gestione 

dell’Osservatorio sul sistema abitativo, realizzata da Regione Liguria con il supporto di 

ARRED.  

Tra le nuove attività  viene presentata l’elaborazione ed analisi, relativa alle abitazioni, dei 

dati censuari inerenti il Censimento Generale della Popolazione svolto nel 2011, riportata 

nell’elenco delle attività nella sezione Popolazione e Abitazioni. 

 

Le attività previste nella sezione infrastrutture e trasporti si riferiscono ad indagini del 

PSN, a cui rispondono Regione, Province e Comuni. Riveste una particolare rilevanza il 

nuovo lavoro inerente il sistema informativo per il monitoraggio e analisi degli incidenti 

stradali.  

 

I lavori della sezione turismo risultano importanti per fornire i dati necessari alla 

definizione della realtà economica ligure. Le attività in essa indicate sono realizzate dalla 

Regione e sono inerenti le strutture ed il movimento turistico alberghiero ed extralberghiero, 

alcune delle quali si basano sui dati raccolti attraverso le rilevazioni ISTAT previste nel 

PSN. La gestione dell’osservatorio turistico regionale, dove sono predisposte sia 

elaborazioni ed analisi dei dati ISTAT, sia rilevazioni, elaborazioni ed analisi ad hoc per la 

Liguria, viene affidata dalla Regione all’Unioncamere Liguria. Tra le attività sistematiche 

previste nell’ambito dell’Osservatorio Turistico si evidenziano:  

• l’analisi congiunturale condotta attraverso una rilevazione campionaria diretta tra gli 

operatori liguri del sistema ricettivo;  

• l’indagine  campionaria sul turismo organizzato internazionale realizzata con Tour 

Operator internazionali che trattano quale meta turistica l’Italia; 

• l’indagine sui comportamenti turistici e sulla soddisfazione per il soggiorno turistico, 

che rileva: le caratteristiche strutturali del turista (età, provenienza, sesso, titolo di 

studio, professione), i comportamenti turistici (tipologia alloggio, attività svolte, 

soddisfazione per il soggiorno, ecc.), grado di soddisfazione sull’offerta turistica del 

territorio, importo della spesa individuale; 

• l’indagine sulla misurazione degli investimenti nel turismo, finalizzata ad identificare 

le caratteristiche delle imprese turistiche presenti sul territorio, la dimensione media, 

l’assetto del personale, gli investimenti programmati e le difficoltà incontrate in 

seguito alla crisi economica. 
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Sempre tra le attività dell’Osservatorio sono svolte altresì indagini di particolare interesse 

non sistematizzate come per esempio l’indagine sul settore crocieristico. 

 

La sezione ricerca e sviluppo, innovazioni, tecnologie informatiche, riguarda soprattutto 

le indagini svolte in collaborazione con ISTAT, e indicate nella programmazione nazionale, 

sulla ricerca e sviluppo nell’amministrazione pubblica, oltre all’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni. Collegate a 

queste attività, il PSR presenta due lavori inerenti la Società dell’Informazione, meglio 

specificati nel corrispondente settore dell’area Trasversale.  

 

• In riferimento al settore conti nazionali e territoriali, statistiche sui prezzi, nel PSR è 

presente, l’attività inerente la partecipazione al progetto nazionale: l’Italia secondo i Conti 

Pubblici Territoriali, con l’elaborazione di una monografia tematica regionale a cadenza 

biennale. Viene inoltre effettuato uno studio progettuale finalizzato all’integrazione dei dati 

della banca dati del nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali della Regione Liguria, 

con le banche dati tematiche per l’analisi della realizzazione di prodotti e servizi. 

E’ altresì da evidenziare l’attività svolta dalla Regione per la predisposizione delle tabelle 

inserite nell’Annuario Statistico Regionale nei capitoli Amministrazione Pubblica e Finanza 

Locale e Contabilità Nazionale. 

 

Specificamente nella sezione prezzi sono riportare le attività inerenti le indagini  sui prezzi 

relativi a beni e servizi per la pubblica amministrazione, che coinvolgono come rispondenti 

Regione, Province e Comuni. Sono, inoltre, presenti due osservatori prezzi: uno condotto 

dall’Unioncamere Liguria e l’altro previsto dal Comune di Genova. 

 

• Nel settore pubblica amministrazione e istituzioni private sono presenti varie tipologie di 

attività statistiche. Tra le più significative si trovano: le rilevazioni, effettuate da Istat, sui 

bilanci consuntivi delle Regioni e Province autonome e sulle variazioni delle 

amministrazioni territoriali e calcolo delle superfici. Di notevole importanza per l’attività 

regionale è la gestione dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici. 

 

• Le attività statistiche previste nel settore definito intersettoriale dell’area economica sono 

organizzate nelle sezioni: generale, imprese e credito. Fanno parte della sezione generale le 
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elaborazioni curate dal Comune di Genova finalizzate alla redazione delle pubblicazioni “La 

distribuzione del reddito nel territorio genovese” e il “Cruscotto dell’economia genovese”; 

nonché la pubblicazione elaborata dall’Unioncamere Liguria “Liguria tre”. 

 

Le attività statistiche indicate nella sezione imprese sono nella maggior parte effettuate 

dall’Unioncamere Liguria e comprendono le elaborazioni per il Cruscotto regionale delle 

imprese, così come l’indagine sulla nati-mortalità delle imprese.  

 

Area Ambiente e Territorio 

 

L’area Ambiente e Territorio coincide col settore, che risulta  suddiviso nelle sezioni: generale, 

ambiente e territorio.  

Nella sezione generale viene indicata dalla Regione l’attività prevista dal PSN, riguardante i 

conti dei flussi di materia e la nuova attività di elaborazioni statistiche svolte dal Settore Sistemi 

Informativi e Telematici Regionali con l’utilizzo delle carte del suolo per analizzare le 

variazioni nel tempo di determinati fenomeni.  

A livello di ambiente è da evidenziare l’elaborazione dei dati finalizzata alla redazione 

dell’Annuario Statistico Regionale. Nella sezione territorio è indicata una nuova attività per la 

statistica della Regione Liguria, inerente l’elaborazione dei dati sul censimento delle acque per 

uso civile. 

 

Area Trasversale 

 

E’ stata prevista l’area trasversale soprattutto per poter classificare tutte le attività che non 

trovano riscontro in una singola area tematica. L’area viene suddivisa nei settori Intersettoriale, 

Azioni di sistema e Società dell’Informazione, in ognuno dei quali è prevista una sezione 

generale; nel settore azioni di sistema è definita altresì la sezione sistema informativo statistico. 

 

• Nella sezione generale del settore Intersettoriale sono comprese le elaborazioni di 

Regione Liguria, Unioncamere Liguria e del Comune di Genova finalizzate alla 

redazione degli Annuari Statistici, Rapporto Statistico, Notiziario Statistico, e 

pubblicazioni pluritematiche varie. 
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• Nella sezione sistema informativo statistico, del settore azioni di sistema, si trovano 

diverse tipologie di attività statistiche, che comprendono:  

o la realizzazione di tabelle in diversi formati, complete delle relative schede 

metadati su varie tematiche, pubblicate nel sito della Statistica e  nella sezione 

opendata regionale per un’agevole riusabilità dei dati;  

o la realizzazione di cartogrammi statistici su tematiche ambientali, socio-

demografiche ed economiche disponibili sempre sul sito web della Regione;  

o la visualizzazione di dati statistici territoriali attraverso mappe tematiche, 

realizzata da Unioncamere Liguria.  

Sempre in questa sezione, vengono proposte anche due nuove attività da parte di 

Regione Liguria, con lo sviluppo del sito web per la diffusione dei dati statistici degli 

Enti SISTAR e,  da parte del comune di Genova, con l’impostazione dello studio 

progettuale inerente il censimento dei data base amministrativi utili a fini statistici,  

esistenti sul territorio genovese. E’ anche riportata la partecipazione della Provincia di 

Genova al progetto nazionale inerente il censimento degli archivi amministrativi delle 

Province. 

Nel prossimo aggiornamento del PSR si valuterà l’opportunità, con il Settore Sistemi 

Informativi e Telematici Regionali,  di inserire progetti di produzione statistica da fonti 

amministrative organizzate,  realizzati operando nella logica infrastrutturale distribuita 

dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa tra sistemi, in maniera analoga a 

quanto già posto in essere nel progetto interregionale ICAR.  

  

• Nel settore società dell’informazione è presente l’Osservatorio della Società 

dell’informazione in Liguria gestito dal Settore Sistemi Informativi e Telematici 

Regionali, tra le cui attività sono comprese elaborazioni ed analisi di dati di presenza su 

Internet di informazioni e servizi di enti locali e degli enti regionali liguri, nonché 

elaborazioni ed analisi dati di disponibilità di strumenti informatici e servizi telematici 

degli enti locali ed degli enti regionali liguri.  

E’ previsto, inoltre, uno studio progettuale da realizzare con la collaborazione di detta 

struttura e il Settore Statistica,  per l’integrazione delle informazioni derivanti dalla 

rilevazione ISTAT sull’ICT e le rilevazioni effettuate all’interno del citato Osservatorio. 

 



Denominazione - Funzione
Ente

(che svolge l'attività)

Tipo

 attività

Codice PSR/ 

Codice PSN

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

1 Sociale

Popolazione e famiglia: condizioni di vita e partecipazione sociale1.1

Popolazione e abitazioni1.1.1

SdE Elaborazioni dati sulla popolazione per 

l'Annuario Statistico e  le richieste dei diversi 

uffici regionali. ;  Titolare

1.1.1.01Regione Liguria

SdE Elaborazione e analisi dati sulla popolazione 

residente in Liguria - O.M.L. ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Regione Liguria

1.1.1.02Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazioni finalizzate alla pubblicazione 

Andamento della Popolazione. ;  Titolare

1.1.1.03Comune di Genova

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sulla popolazione 

residente straniera e sui permessi di soggiorno - 

O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: Regione 

Liguria

1.1.1.04Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazioni finalizzate alla  pubblicazione 

Stranieri a Genova. ;  Titolare

1.1.1.05Comune di Genova

Nuova attività

SdE Elaborazione ed analisi dati del Censimento 

Generale della Popolazione - Abitazioni ;  Titolare

1.1.1.06Regione Liguria

SdE Elaborazione ed analisi dati del Censimento 

Generale della Popolazione - Mobilità ;  Titolare

1.1.1.07Regione Liguria

SdE Analisi dei flussi migratori degli stranieri. ;  

Titolare

1.1.1.08Comune di Genova

Famiglia e società1.1.2

SdE Elaborazioni finalizzate alla redazione della 

pubblicazione La distribuzione del reddito nel 

territorio genovese ;  Titolare

1.1.2.01Comune di Genova

SdI Indagine sugli aspetti della vita quotidiana ;  

Organo Intermedio - Titolare: ISTAT

1.1.2.02Comune di Genova

IST-00204
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Ente

(che svolge l'attività)

Tipo

 attività

Codice PSR/ 

Codice PSN

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

SdI Indagine sui consumi delle famiglie ;  Organo 

Intermedio - Titolare: ISTAT

1.1.2.03Comune di Genova

IST-00245

Stu Analisi e ricerche per la valutazione del 

benessere equo e sostenibile delle province ;  

Partecipante - Titolare: Provincia di Pesaro e 

Urbino

1.1.2.06Provincia di Genova

PSU-00003

Nuova attività

Stu Studio progettuale per la realizzazione di uno 

strumento DSS sulle diverse dimensioni della 

fragilità e dei fenomeni sociali ;   - Titolare: 

Regione Liguria, Università degli Studi di Genova

1.1.2.07Regione Liguria - Università 

degli Studi di Genova

Giustizia e sicurezza1.2

Generale1.2.0

SdE Elaborazione e analisi dei dati inerenti la 

criminalità in Liguria per l'Annuario Statistico 

Regionale ;  Titolare

1.2.0.01Regione Liguria

SdE Osservatorio sulla sicurezza urbana. ;  Titolare1.2.0.02Regione Liguria

Salute, sanità e assistenza sociale1.3

Generale1.3.0

SdI Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari ;  Organo Intermedio - Titolare: ISTAT

1.3.0.01Regione Liguria

IST-00243

Salute1.3.1

SdI Notifica delle malattie infettive, diffusive e 

parassitarie ;  Organo Intermedio - Titolare: ISTAT

1.3.1.01Regione Liguria

IST-00086

SdI Sistema epidemiologico integrato dell'epatite 

virale acuta (SEIEVA) ;  Organo Intermedio - 

Titolare: Istituto Superiore di Sanità

1.3.1.02Regione Liguria

ISS-00006

SdI Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia 

Congenita e della Rosolia in Gravidanza ;  Organo 

Intermedio - Titolare: Istituto Superiore di Sanità

1.3.1.03Regione Liguria

ISS-00029
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

SdI Sorveglianza delle malattie batteriche invasive ;  

Organo Intermedio - Titolare: Istituto Superiore 

di Sanità

1.3.1.04Regione Liguria

ISS-00028

SdI Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari 

sull'alimentazione animale ;  Partecipante - 

Titolare: Ministero della Salute

1.3.1.05Regione Liguria

SAL-00047

SdI Ricerca dei residui di sostanze ad effetto 

anabolizzante, sostanze non autorizzate, 

medicinali veterinari ed agenti contaminanti 

ambientali in animali vivi e prodotti di origine 

animale ;  Partecipante - Titolare: Ministero della 

Salute

1.3.1.06Regione Liguria

SAL-00017

SdI Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio 

sanitario nazionale per la eradicazione della 

tubercolosi bovina, brucellosi bovina e 

ovicaprina, leucosi bovina ;  Organo Intermedio - 

Titolare: Ministero della Salute

1.3.1.07Regione Liguria

SAL_00024

SdI Vigilanza e controllo degli alimenti e delle 

bevande in Italia ;  Organo Intermedio - Titolare: 

Ministero della Salute

1.3.1.08Regione Liguria

SAL-00016

SdI Registro nazionale aids ;  Organo Intermedio - 

Titolare: Istituto Superiore di Sanità

1.3.1.10Regione Liguria

ISS-00004

SdI Interruzioni volontarie della gravidanza ;  Organo 

Intermedio - Titolare: ISTAT

1.3.1.11Regione Liguria

IST_00089

SdE Rapporto annuale sulle Interruzioni Volontarie di 

Gravidanza ;  Titolare

1.3.1.12Regione Liguria

SdI Sistema di sorveglianza dell’Interruzione 

Volontaria di Gravidanza (IVG) ;  Organo 

Intermedio - Titolare: Istituto Superiore di Sanità

1.3.1.13Regione Liguria

ISS-00023

SdI Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai 

servizi sanitari ;  Organo Intermedio - Titolare: 

ISTAT

1.3.1.14Comune di Genova

IST-02067

Nuova attività

SdE Analisi storica dati rilevati dall'indagine sulle 

Interruzioni Volontarie della Gravidanza in 

Liguria ;  Titolare

1.3.1.18Regione Liguria
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

Stu Studio progettuale per l'individuazione di 

indicatori di relazione tra salute e deprivazione 

;   - Titolare: Regione Liguria, Università degli 

Studi di Genova

1.3.1.19Regione Liguria - Università 

degli Studi di Genova

Stu Studio progettule finalizzato all'individuazione di 

indicatori e indici di correlazione tra lo stato di 

salute e il contesto sociale, lavorativo e 

ambientale del territorio genovese ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Comune di Genova

1.3.1.20Comune di Genova

Servizi sociali1.3.2

SdI Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o 

associati. ;  Organo Intermedio - Titolare: ISTAT

1.3.2.01Regione Liguria

IST-01181

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa1.4

Generale1.4.0

SdI Indagine sull'uso del tempo ;  Organo 

Intermedio - Titolare: ISTAT

1.4.0.01Comune di Genova

IST-01858

Istruzione e formazione1.4.1

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sul profilo e sulla 

condizione occupazionale dei laureati 

dell'Università di Genova censiti da Alma 

Laurea - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: 

Regione Liguria

1.4.1.01Agenzia Liguria Lavoro

SdI Indagine censuaria a 12 mesi dalla fine 

dell'intervento formativo per disoccupati ;  

Soggetto attuatore - Titolare: Regione Liguria

1.4.1.02Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sulla scolarità in 

Liguria - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: 

Regione Liguria

1.4.1.03Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dei dati su iscritti e 

laureati presso l'Università degli Studi di 

Genova - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: 

Regione Liguria

1.4.1.04Agenzia Liguria Lavoro
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

Nuova attività

SdE Elaborazione dati  inerente la rilevazione sui 

corsi di italiano per stranieri ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Regione Liguria

1.4.1.05Agenzia Liguria Lavoro

SdI Realizzazione del censimento dei soggetti che 

effettuano orientamento nei contesti istruzione, 

formazione e lavoro. ;   - Titolare: Regione Liguria

1.4.1.06Agenzia Liguria Lavoro

Cultura1.4.2

SdI Elaborazione sui dati inerenti le biblioteche liguri 

;  Titolare

1.4.2.01Regione Liguria

LIG-00006

SdE Elaborazione sui dati inerenti i musei liguri. ;  

Titolare

1.4.2.03Regione Liguria

LIG-00007

Attività con funzione Rispondente

SdI Indagine sulla produzione libraria ;  

Rispondente - Titolare: ISTAT

1.4.2.02Regione, Province, Comuni

IST-00209

Attività ricreative1.4.3

SdI Censimento degli impianti sportivi ;  Titolare1.4.3.01Regione Liguria

SdI Censimento delle Società Sportive della Liguria ;  

Titolare

1.4.3.02Regione Liguria

LIG-00003

SdE Osservatorio regionale del Sistema Sport ;   - 

Titolare: CONI, Regione Liguria, CCIAA, 

Confindustria (Compartecipanti)

1.4.3.03CONI

Nuova attività

SdE Elaborazione dati del censimento delle strutture 

sportive collegate ad edifici scolastici ;  Titolare

1.4.3.04Regione Liguria

Stu Studio progettuale finalizzato all'integrazione tra 

i dati rilevati dal CONI sulle società e gli impianti 

sportivi e i dati censuari rilevati dalla Regione ;  

Titolare

1.4.3.05Regione Liguria
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

2 Economia

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali2.1

Lavoro e previdenza sociale2.1.1

SdE Elaborazione dati rilevati dall'indagine sulle 

Forze Lavoro per l'Annuario Statistico Regionale 

;  Titolare

2.1.1.01Regione Liguria

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sulle forze 

lavoro - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: 

Regione Liguria

2.1.1.02Agenzia Liguria Lavoro

SdI Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati sul 

lavoro irregolare in Liguria - O.M.L. ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Regione Liguria

2.1.1.04Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sul lavoro degli 

stranieri in Liguria - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - 

Titolare: Regione Liguria

2.1.1.05Agenzia Liguria Lavoro

SdI Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati sui 

fabbisogni professionali di lavoratori 

extracomunitari in Liguria e nelle province liguri - 

O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: Regione 

Liguria

2.1.1.06Agenzia Liguria Lavoro

SdE Analisi fabbisogni occupazionale delle imprese 

liguri sulla base del Sistema Informativo  

Excelsior. ;  Titolare

2.1.1.07Unioncamere Liguria

SdE Elaborazione ed analisi dati sulle imprese 

femminili in Liguria e nelle province liguri, con 

comparazioni a livello nazionale e con le aree 

contermini alla Liguria - O.M.L. ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Regione Liguria

2.1.1.08Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dati sulle imprese in 

Liguria e nelle province liguri, con comparazioni 

a livello nazionale - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - 

Titolare: Regione Liguria

2.1.1.09Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dati sulle imprese 

straniere in Liguria e nelle province liguri, con 

comparazioni a livello nazionale e con le aree 

contermini alla Liguria - O.M.L. ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Regione Liguria

2.1.1.10Agenzia Liguria Lavoro
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

SdE Elaborazione ed analisi dei dati rilevati dal 

Datawarehouse delle dichiarazioni obbligatorie - 

O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: Regione 

Liguria

2.1.1.11Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sulla Cassa 

Integrazione Guadagni in Liguria e nelle province 

liguri, con comparazione con dati nazionali - 

O.M.L. ;  Soggetto attuatore - Titolare: Regione 

Liguria

2.1.1.15Agenzia Liguria Lavoro

Sis Sistema informativo delle professioni ;  

Partecipante - Titolare: Isfol, Istat

2.1.1.18Regione Liguria

ISF-00050

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sugli infortuni sul 

lavoro in Liguria - O.M.L. ;  Soggetto attuatore - 

Titolare: Regione Liguria

2.1.1.19Agenzia Liguria Lavoro

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sugli infortuni sul 

lavoro occorsi a lavoratori stranieri in Liguria e 

nelle aree contermini - O.M.L. ;  Soggetto 

attuatore - Titolare: Regione Liguria

2.1.1.20Agenzia Liguria Lavoro

Agricoltura, foreste e pesca2.2

Generale2.2.0

SdI Indagine sulle principali coltivazioni legnose 

agrarie ;  Organo Intermedio - Titolare: ISTAT

2.2.0.01Regione Liguria

IST-02347

SdI Stima delle superfici e produzioni delle 

coltivazioni agrarie, floricole e delle piante da 

vaso ;  Rispondente - Titolare: ISTAT

2.2.0.02Regione Liguria

IST-02049

SdI Indagine integrata: Rete d’informazione 

contabile agricola (RICA) e Risultati economici 

della aziende agricole (REA) ;  Organo 

Intermedio - Titolare: Inea, Istat

2.2.0.04Regione Liguria

INE-00001 – IST-00191

SdI Indagine sulla Struttura e Produzioni delle 

aziende agricole ;  Organo Intermedio - Titolare: 

ISTAT

2.2.0.05Regione Liguria

IST - 02346

Nuova attività

Stu Studio progettuale per l'impostazione 

dell'elaborazione del numero capi di bestiame 

per tipologia. ;  Titolare

2.2.0.06Regione Liguria
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016
Elenco attività per area, settore, sezione

Attività con funzione Rispondente

SdA Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi 

legnosi e non legnosi ;  Rispondente - Titolare: 

ISTAT

2.2.0.03Regione Liguria

IST-02047

Agriturismo2.2.1

SdI Agriturismo ;  Organo intermedio - Titolare: ISTAT2.2.1.01Regione Liguria

IST-00697

Nuova attività

Stu Studio progettuale per la creazione di un sistema 

integrato delle informazioni sugli agriturismi. ;  

Titolare

2.2.1.02Regione Liguria

SdE Elaborazione ed analisi dati sugli agriturismi in 

Liguria. ;  Titolare

2.2.1.03Regione Liguria

Pesca2.2.2

Nuova attività

Stu Studio progettuale per l'impostazione 

dell'elaborazione dei dati inerenti la pesca in 

mare. ;  Titolare

2.2.2.01Regione Liguria

Industria, costruzioni e servizi2.3

Generale2.3.0

SdE Osservatorio carburanti. ;  Titolare2.3.0.01Regione Liguria

Industria2.3.1

SdI Indagine congiunturale sull'industria 

manifatturiera ligure. ;  Titolare

2.3.1.01Unioncamere Liguria

Commercio interno2.3.2

SdE Osservatorio regionale del commercio ;  Titolare2.3.2.01Regione Liguria
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Artigianato2.3.4

SdE Osservatorio regionale dell'artigianato. ;  Titolare2.3.4.01Regione Liguria

Costruzioni ed Edilizia2.3.5

SdE Osservatorio sul Sistema Abitativo. ;  Titolare2.3.5.01Regione Liguria

Infrastrutture e Trasporti2.3.6

Nuova attività

Sis Sistema informativo per il monitoraggio ed 

analisi degli incidenti stradali. ;  Titolare

2.3.6.03Regione Liguria

Attività con funzione Rispondente

SdI Spese per i trasporti sostenute 

dall'Amministrazione statale, dalle Regioni e 

dalle Province Autonome, dalle Province e dai 

Comuni Capoluogo di Provincia ;  Rispondente - 

Titolare: Ministero Infrastrutture e Trasporti

2.3.6.01Regione, Province, Comuni 

capoluogo di provincia INF-00009

SdE Estensione delle strade regionali, provinciali e 

dei Comuni Capoluogo di Provincia ;  

Rispondente - Titolare: Ministero Infrastrutture e 

Trasporti

2.3.6.02Regione, Province, Comuni 

capoluogo di provincia INF-00020

Turismo2.3.7

SdA Capacità degli esercizi ricettivi ;  Organo 

Intermedio - Titolare: ISTAT

2.3.7.01Regione Liguria

IST-00138

SdE Elaborazioni statistiche su offerta e movimento 

turistico. ;  Titolare

2.3.7.02Regione Liguria

SdI Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi ;  

Organo Intermedio - Titolare: ISTAT

2.3.7.03Regione Liguria

IST-00139

SdE Osservatorio turistico regionale ;  Titolare2.3.7.04Regione Liguria
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Ricerca e sviluppo, innovazioni, tecnologie informatiche2.3.8

Attività con funzione Rispondente

SdI Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo 

nelle istituzioni pubbliche. ;  Rispondente - 

Titolare: ISTAT

2.3.8.01Regione Liguria

IST-01693

SdI Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S 

delle Regioni e Province Autonome ;  

Rispondente - Titolare: ISTAT

2.3.8.02Regione Liguria

IST-01933

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi2.4

Generale2.4.0

Conti Pubblici Territoriali ;  Partecipante - 

Titolare: MISE

2.4.0.01Regione Liguria

MSE-0002

Stu Studio progettuale per l'integrazione dei dati 

della banca dati del Nucleo Regionale dei Conti 

Pubblici Territoriali della Regione Liguria con le 

banche dati tematiche per l'analisi della 

realizzazione di prodotti e servizi ;  Titolare

2.4.0.02Regione Liguria

Prezzi2.4.1

SdE Elaborazione report inerenti i dati rilevati 

attraverso le indagini Istat sui prezzi ;  Titolare

2.4.1.01Regione Liguria

SdE Osservatorio prezzi, raccolta, elaborazione ed 

analisi dei dati inerenti i prezzi. ;  Titolare

2.4.1.02Comune di Genova

SdE Osservatorio regionale prezzi e tariffe. ;  Titolare2.4.1.04Unioncamere Liguria

Attività con funzione Rispondente

SdI Prezzi mercantili all'ingrosso degli assortimenti 

legnosi ;  Rispondente - Titolare: ISTAT

2.4.1.03Regione Liguria

IST-00181

SdI Rilevazione dei prezzi di beni e servizi per le 

pubbliche amministrazioni ;  Rispondente - 

Titolare: MEF

2.4.1.05Regione, Province, Comuni 

campionari TES-00064
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Pubblica amministrazione e istituzioni private2.5

Generale2.5.0

SdE Osservatorio regionale contratti pubblici. ;  

Titolare

2.5.0.03Regione Liguria

Attività con funzione Rispondente

SdI Rilevazione dei Bilanci consuntivi delle Regioni e 

province autonome ;  Rispondente - Titolare: 

ISTAT

2.5.0.01Regione Liguria

IST-00229

SdI Variazioni delle amministrazioni territoriali e 

calcolo delle superfici ;  Rispondente - Titolare: 

ISTAT

2.5.0.04Regione Liguria

IST-02085

SdI Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione nelle pubbliche 

amministrazioni ;  Rispondente - Regione anche 

Organo Intermedio per Comunie Province - 

Titolare: ISTAT

2.5.0.05Regione, Province, Comuni

IST-02082

E-Intersettoriale2.9

Generale2.9.0

SdE Cruscotto dell'economia genovese. ;  Titolare2.9.0.01Comune di Genova

SdE Elaborazione ed analisi dati finalizzata alla 

realizzazione del Rapporto annuale 

sull'economia regionale "Liguria Tre". ;  Titolare

2.9.0.02Unioncamere Liguria

Strutture e demografia delle Imprese2.9.1

SdE Cruscotto Regionale Imprese ;  Titolare2.9.1.01Unioncamere Liguria

SdI Indagine sulla nati-mortalità delle imprese. ;  

Titolare

2.9.1.02Unioncamere Liguria
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3 Ambiente e Territorio

Ambiente e territorio3.1

Generale3.1.0

SdE Elaborazione ed analisi dei dati sugli incendi 

boschivi nel territorio ligure. ;  Titolare

3.1.0.01Regione Liguria

Nuova attività

SdE Elaborazione dati sui conti dei flussi di materia 

(imprese estrattive) ;  Titolare

3.1.0.02Regione Liguria

SdE Elaborazione dati rilevati dal progetto inerente la 

realizzazione della Carta del suolo ;  Titolare

3.1.0.03Regione Liguria

SdE Elaborazione su dati di utilizzo fertilizzanti e 

pesticidi. ;  Titolare

3.1.0.04Regione Liguria

Territorio3.1.2

Nuova attività

SdE Elaborazione dati sul censimento delle acque per 

uso civile ;  Titolare

3.1.2.01Regione Liguria

4 Trasversale

T-Intersettoriale4.1

Generale4.1.0

SdE Elaborazione ed analisi di dati finalizzata al 

Rapporto Statistico Regionale. ;   - Titolare: Istat - 

Regione Liguria - Unioncamere Liguria

4.1.0.01Istat - Regione Liguria - 

Uniocamere Liguria

SdE Elaborazioni dati su diverse tematiche inerenti i 

territori dei municipi genovesi. ;  Titolare

4.1.0.02Comune di Genova

SdE Elaborazioni finalizzate al Notiziario Statistico. ;  

Titolare

4.1.0.03Comune di Genova

SdE Elaborazioni finalizzate alla pubblicazione 

"Grandi comuni". ;  Titolare

4.1.0.04Comune di Genova
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SdE Elaborazioni finalizzate alla realizzazione 

dell'Annuario Statistico Regionale con 

aggiornamento continuo ;   - Titolare: Regione 

Liguria, Unioncamere Liguria

4.1.0.05Regione Liguria - 

Unioncamere Liguria

SdE Elaborazioni finalizzate all'Annuario Statistico 

Comunale. ;  Titolare

4.1.0.06Comune di Genova

Azioni di sistema4.2

Sistema informativo statistico4.2.1

SdE Realizzazione di cartogrammi statistici riferiti a 

temi ambientali, demografici e socio-economici. 

;  Titolare

4.2.1.01Regione Liguria

SdI Visual Map: visualizzazione dei dati statistici 

territoriali attraverso mappe tematiche. ;  

Titolare

4.2.1.02Unioncamere Liguria

SdE Produzione e diffusione di tabelle statistiche in 

diversi formati,  complete di scheda metadati su 

varie tematiche, pubblicate nel sito della 

Statistica e  nella sezione Open Data regionale. ;  

Titolare

4.2.1.03Regione Liguria

SdI Censimento degli archivi amministrativi delle 

Province - Sistema informativo ;  Partecipante - 

Titolare: Provincia di Rovigo

4.2.1.04Provincia di Genova

PRO-00002

Nuova attività

SdE Sviluppo del sito web per la diffusione dei dati 

statistici prodotti dal SISTAR ;  Titolare

4.2.1.06Regione Liguria

Società dell'informazione4.3

Generale4.3.0

Nuova attività

SdE Elaborazione ed analisi dati di disponibilità di 

strumenti informatici e servizi telematici degli 

enti locali e degli enti regionali liguri (S.I.I.R.) ;  

Titolare

4.3.0.01Regione Liguria

SdE Elaborazione ed analisi dati di presenza in 

Internet di informazioni e servizi degli enti locali 

e enti regionali liguri (S.I.I.R.) ;  Titolare

4.3.0.02Regione Liguria
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Stu Studio progettuale finalizzato all'integrazione dei 

dati raccolti con la rilevazione ICTPA-Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione  nelle 

Pubbliche Amministrazioni locali e i dati del 

Rapporto sull'Innovazione nell'Italia delle Regioni 

(RIIR) ;  Titolare

4.3.0.03Regione Liguria
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