
PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2014-2016: 

- AGGIORNAMENTO 2015  - 

 
1. PREMESSA 

Come previsto dalla legge regionale 7/2008 “Norme sul Sistema Statistico 

regionale”, il Programma Statistico regionale (PSR) ha durata triennale e viene 

aggiornato annualmente.  

Il PSR attualmente in vigore riguarda la programmazione dell’attività statistica 

prevista per il triennio 2014-2016 ed è stato adottato dalla Giunta regionale con  

proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 30 del 13 dicembre 2013. Dopo 

essere preventivamente esaminato dalla I Commissione consiliare, competente per 

materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno 

nella seduta del 22 gennaio 2014, è stato approvato dal Consiglio regionale – 

Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2014. 

La citata l.r. 7/2008 prevede per l’aggiornamento annuale l’adozione con Delibera 

della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale.  

Nel seguito si riportano le informazioni relative all’ aggiornamento delle attività 

rispetto alla programmazione triennale già approvata, confermando per il resto i 

contenuti già deliberati per il PSR 2014-2016 con dcr 4/2014, sia per quanto riguarda la 

parte introduttiva e il contesto normativo istituzionale, sia in riferimento agli obiettivi 

generali e alle linee di indirizzo.   

 

2. ATTIVITA’ DELL’AGGIORNAMENTO PSR 2015 

La struttura di classificazione delle attività statistiche per aree, settori e sezioni 

definita per il PSR 2014-2016 rimane immutata.  Si intende però, che tutte le attività la 

cui titolarità faceva riferimento all’Agenzia Liguria Lavoro, saranno effettuate da ARSEL 

LIGURIA – Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro, essendo l’Agenzia 

Liguria Lavoro confluita nel nuovo soggetto a partire dal 1° aprile 2014.  

 

2.1. Area Sociale 

Nell’area Sociale le nuove attività statistiche riguardano elaborazioni del  settore 

Salute, sanità ed Assistenza Sociale.  

In particolare saranno effettuate, in collaborazione con l’I.R.C.C.S. Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Martino – IST, elaborazioni sui dati di mortalità per causa 

della popolazione residente in Liguria, anche a seguito dell’incarico affidato 

all’I.R.C.C.S. Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST con Dgr n. 1609/2013. 



Saranno impostate, inoltre, attività di integrazione di dati rilevati dagli accessi alle 

strutture di Pronto Soccorso con i dati desunti dalla procedura di rilevazione 

dell’incidentalità stradale. 

 

2.2 Area Economia 

Le nuove attività dell’area Economia si inseriscono,  nel settore Industria, 

Costruzioni e Servizi, nelle sezioni: 

a. Generale: lo Studio progettuale, effettuato in collaborazione col Settore Ricerca, 

Innovazione ed Energia, finalizzato all’impostazione di processi di produzione 

statistica comprendenti: 

• l’integrazione dei dati, disponibili presso varie fonti (indagini PSN, 

Censimenti, indagini regionali), sui consumi energetici per tipologia di 

combustibile dei diversi soggetti, con particolare riferimento alle famiglie, 

alle aziende agricole  e alla navigazione; 

• l’analisi dei dati con particolare approfondimento sull’utilizzo di energia 

da fonti energetiche rinnovabili; 

• la realizzazione di indagini ad hoc, qualora si rilevi un fabbisogno 

informativo non soddisfatto dalle fonti amministrative o statistiche 

disponibili. 

b. Costruzioni ed Edilizia: l’elaborazione dei dati presenti nell’Anagrafe regionale 

dell’Edilizia Scolastica, effettuata dall’Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici. 

Nel Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui Prezzi, viene sospesa 

l’attività della sezione Prezzi, svolta dall’Unioncamere Liguria relativa 

all’Osservatorio regionale prezzi e tariffe. Tale attività statistica, impostata con 

metodologie e modi di fruibilità per l’utenza innovativi, viene inserita  a titolarità 

Regione Liguria come Prezzario regionale opere edili.   

Nel Settore Pubblica Amministrazione e istituzioni private, alla sezione Generale, 

viene aggiunta l’indagine relativa ai Bilanci consuntivi delle Amministrazioni 

Comunali liguri, che sarà effettuata dal Settore Controllo del Sistema regionale e 

comunitario, certificazione della spesa sanitaria. Tale attività comprenderà 

l’elaborazione dei flussi di entrata e di spesa dei rendiconti del Comuni liguri e il 

calcolo di indicatori economico-finanziari. 

Nella sezione Struttura e demografia delle Imprese, del Settore E-Intersettoriale, 

dove sono riportate le attività statistiche riguardanti temi economici non 

classificabili in settori specifici dell’area, viene inserita l’attività riguardante 

Elaborazioni ed analisi sulla dinamica imprenditoriale, focalizzando in particolare le 

imprese artigiane, femminili, giovanili e straniere, che sarà svolta dall’Unioncamere 

Liguria. 

 



ELENCO NUOVE ATTIVITA’ 

 

Ente (che svolge l’attività) Codice PSR 
  Tipo 

attività 
Denominazione - Funzione 

Area Settore Sezione 

1 Sociale 1.3 Salute, sanità e 

assistenza sociale 

1.3.1 Salute 

Regione Liguria e IRCCS  

San Martino- IST 

1.3.1.21  Sde Elaborazioni dati Mortalità per 

causa 

Regione Liguria 1.3.1.22 Sde Integrazione dati incidentalità 

stradale con dati rilevati presso 

strutture di Pronto Soccorso 

2 Economia 2.3 Industria, 

costruzioni e servizi 

2.3.0 Generale 

Regione Liguria 2.3.0.02 Stu Integrazione dati di fonti 

amministrative e statistiche su 

produzione e consumi 

energetici regionali 

 2.3.5 Costruzioni ed Edilizia 

Regione Liguria 2.3.5.02 Sde Elaborazione dati del 

Sistema informativo 

dell’Anagrafe regionale 

dell’Edilizia Scolastica 

 2.4 Conti nazionali e 

territoriali; statistiche 

sui Prezzi 

2.4.1 Prezzi 

Regione Liguria 2.4.1.04 Sde Prezzario regionale 

opere edili 

 2.5 Pubblica 

Amministrazione e 

istituzioni private 

2.5.0 Generale 

Regione Liguria 2.5.0.02 Sda Bilanci consuntivi delle 

Amministrazioni comunali 

 2.9 E-Intersettoriale 2.9.1 Struttura e demografia 

delle imprese 

Unioncamere Liguria 2.9.1.02 Sde Elaborazioni ed analisi sulla 

dinamica imprenditoriale. 

Focus su imprese artigiane, 

femminili, giovanili e straniere 

 



ELENCO ATTIVITA’ SOSPESE 

 

Ente (che svolge l’attività) Codice PSR 
  Tipo 

attività 
Denominazione - Funzione 

Area Settore Sezione 

2 Economia 2.4 Conti nazionali e 

territoriali; statistiche 

sui Prezzi 

2.4.1 Prezzi 

Unioncamere Liguria 2.4.1.04 Sde 
Osservatorio regionale prezzi 

e tariffe 

 

 

Legenda: tipologia attività statistica 

Codice Descrizione 

Sda Statistiche da fonti Amministrative organizzate 

Sde Statistiche derivate (elaborazioni) 

Stu Studio progettuale (impostazione o ristrutturazione 

processi di produzione statistica) 

 

 

 


