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• REPUBBLICA ITALIANA
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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

-

“Programma Statistico Regionale 2009”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed

;mtegraziom; .,.. . .........

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, nJ edin particolare l’art.6: j

“Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione”;

VISTO il Decreto dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 3

--~ dicembre 1993 relativo a: “Disposizioni sull’organizzazione ed il

funzionamento dell’Ufficio di statistica della Regione”, che prevede, tra]

l’altro, che il Programma statistico regionale è deliberato dalla Giunta

regionale;

~ IAl gs or*J~ maggio 2000, n.l0esuccessive modifiche ed

~. -

IAt~~ta ~ 0g~ugno2 O9conlaqpalel’Assessoreregionale~~rilbilancioelefmanzeproternporetrasmettelabozza del~t!f4~P Regionale per l’anno 2009 ~Allegato “A”);

- .. - RITENUTO di gpprovareilPro~amm~ ~~p&o

j2009 .. .. . .

SU prqposta dell’Assessore regionaleper il bilancio e le finanze,

DELIB ERA
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di approvare, ai sensi del Decreto dell’Assessorato~ del lancoe

delle finanze 3 dicembre 1993, il Programma Statistico Regionale 2009, in

conformità alla proposta di cui alla nota n.2070/Gab del 30 giugno 2009,

dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, allegato “A” alla

presente deliberazione.

Im

pag. 2 di 2





REGIONE SICILIANA

5

PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

2009

Approvato dalla Giunta Regionale con Delibera

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
SERVIZIO STATISTICA

:4



CM



DELlBa~21oNEN..4.~° DEU4k4 ALL EUAFO .ftPAQ .~.

INDICE

1- CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE . Pag.

1.1 - Riferimenti normativi 5
1.2 - Stato di attuazione del Psr 2007/2008 6
1.3 - Programma Statistico Regionale 2009 7
1.4 - Sistemi informativi 8
1.5- Banche dati 9
1.6 - Risorse umane 10
1.7 - Formazione lo
1.8 - Risorse finanziarie . 11
1.9 - Struttura del Programma Statistico Regionale 11
1.9 - Trattamento dei dati personali 12

2-OBIETTIVI, LINEE DI SVIIJUPPO E SCHEDE IDENTIHCATIVE DEI LAVORI PER
AREA E SETTORE DI INTERESSE

2.1 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE Codice

2.1.1 - Settore Territorio TER

2.2 - AREA SOCIALE

2.2.1 - Settore Pubblica Istruzione ISTR
2.2.2 - Settore Lavoro LAV
2.2.3 - Settore Sanità SAi’J
2.2.4 - Settore Assistenza e Previdenza FAM

2.3 - AREA ECONOMICA

2.3.1 - Analisi economiche e finanziarie ECO
2.3.2 - Settore Agricoltura, Foreste e Pesca PES
2.3.3 - Settore Trasporti e Comunicazioni

2.3.4 - Settore Turismo TUR
2.3.5 - Settore Amministrazione Pubblica PA

ALLEGATO

TRA

Quadro riassuntivo
Elenco 47

‘~ \4~ SJO,\

\*~ CzJ

SE~4TARIO

Pag.

17

22
23
24
25

26
36
37

39
40

3



I.



1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

In attuazione dell’art.5 del D.Leg.vo n.322/l 989, la Regione Siciliana, con propria legge n.
15 dell’i 1/5/93 ha istituito lUfficio di Statistica incardinandolo presso l’Assessorato Regionale del
Bilancio e delle Finanze - Direzione Bilancio e Tesoro, affidando allo stesso “l’esecuzione di ricerche
di carattere statistico-economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell’ambito dei programmi
statistici regionali e nazionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta
qualificazione”.

Le fhnzioni di Ufficio di Statistica sono state attribuite, con il D.A. a 3061 del 13/11/93, al
già esistente gruppo di lavoro “Analisi Studi Economici e Coordinamento Statistico Regionale”,
integrandone le competenze.

L’art.6 comma 2 della citata L.R. prevede, in particolare, che l’Ufficio di statistica
provvede al coordinamento delle rilevazioni cli interesse delle Anuninistrazioni regionali e degli enti
sottoposti alla vigilanza della stessa. In attuazione della stessa previsione legislativa,
successivamente, con D.A. del 3/12/1993, pubblicato nella G.U.R.S. 12 marzo 1994, n. 14, sono
state approvate le “Disposizioni relative all’organizzazione ed al fimzionamento dell’Ufficio di
Statistica della Regione”.

Da quanto nelle stesse previsto, l’Ufficio è organizzato secondo le direttive stabilite dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per consentire,
fra l’altro, lo svolgimento delle finzioni riguardanti:
- lo sviluppo dei supporti conoscitivi dell’azione di governo;
- la fornitura dei dati in proprio possesso necessari agli altri Dipartimenti regionali;
- l’effettuazione di studi e ricerche.

In particolare, al fine di esercitare le funzioni previste, al punto 4 del citato D.A. è previsto
che l’Ufficio di Statistica predisponga il Programma Statistico Regionale relativo alle rilevazioni di
interesse regionale, non comprese in quello nazionale.

A seguito della riforma dell’Amministrazione regionale di cui alla L.R. 15 maggio 2000
n. IO e della conseguente organizzazione degli uffici in Dipartimenti, Aree e Servizi, è stato, infine,
emanato il DDG n. 1149 del 30 novembre 2001 nel quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione di “Servizio Statistica” mantenendo le finzioni ed attribuzioni previste dalla citata
normativa.

La finzione statistica è stata inserita fra le attività di particolare interesse ed indicata come
oggetto di provvedimenti organizzativi volti a potenziarne l’efficacia dalla Direttiva del Presidente
della Regione del 26 maggio 2004, dove sono state messe in rilievo le esigenze di una maggiore
sinergia, fra i rami dell’amministrazione, per il suo svolgimento.

j
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1.2 STATO DI ATTUAZIONE DEL Psr 2007/2008

L’art. 22 e l’an 24 del decreto legislativo 322/1989 prevedono, rispettivamente, che
annualmente l’Istat rediga, come ano separato, il piano di attuazione del programma statistico
nazionale e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento una relazione per
illustrare lo stato di attuazione del programma in vigore. Nessuna disposizione di tal genere è
prevista dalla legge regionale xi. 15 dell’i 1/5/93 e relativo D.A. 3061 del 13/11/93.

In osservanza di tali principi, tuttavia, si riporta di seguito la tabella che descrive il
monitoraggio del Psr 2007/2008, approvato con Delibera di Giunta n. 246 del 20 giugno 2007,
integrato con Delibera di Giunta a 466 del 13 novembre 2007. In essa vengono fornite alcune
sommarie informazioni sulle rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali che nel corso del biennio di
riferimento indicato sono stati effettivamente realizzati. Si rileva che il Psr 2007-2008 prevedeva
l’esecuzione di no 22 progetti (3 rilevazioni, 18 elaborazioni, I studio progettuale,) di cui ne sono
stati realizzati 10 , pari al 45,4%
Le mancate realizzazioni preludono alla prosecuzione delle attività nel 2009, soprattutto presso i
Dipartimenti non economici, riflettendo, in generale, la necessità di sollecitare presso tali
Dipartimenti regionali una maggiore sensibilità verso la realizzazione dei progetti.

Stato di attuazione al 30 novembre 2008 del PS]? 2007-2008
Progetti previsti negli anni 200712008, per area, settore e tipologia di oggetto,

~ realizzati e non realizzati
- REALIZ

N° cot~ci AREA SETrORE ZATI

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE -

SERVIZIO STATISTICA
Relazione sulla situazione economica della ANALISI ECONOM1 Regione Siciliana. ECO 01 ECONOMICA FINANZIARIA

Documento di Programmazione Economico- ANALISI ECONOM- —

ECO 02 ECONOMICA si2 Finanziaria della Regione Siciliana FINANZIARIA —

ANALISI ECONOM si3 Annuario Statistico della Regione Siciliana ECO 03 ECONOMICA FINANZIARiA — —

4 Nota preliminare al bilancio di previsione ECO 04 ECONOMICA ANAUSI ECONOMIcA si —

~ Monografia sui risultati del progetto ‘tonti ECO 09 ECONOMICA ANALISI ECONOMICA noPubblici Territoriali
ASSESSORATO BLANCIO E FINANZE - — —

DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
Valutazione dell’impatto delle politiche di ANALISI ECONOM- —

ECO 06 ECONOMICA6 fiscalità di vantaggio FINANZIARIA — —

~ Indagine conoscitiva sui divari di competitività ANALISI ECONOMECO 07 ECONOMICA noche caratterizzano le imprese siciliane FINANZIARIA — —

ANALISI ECONOM
no8 Rapporto regionale sul credito ECO 08 ECONOMICA FINANZIARIA — —

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE -

SERVIZIO BILANCIO — —

9 Stato di attuazione della spesa regionale PA 01 ECONOMICA AMM.NE PUBBLICA si
10 Stato di attuazione delle leggi di spesa PA 02 ECONOMICA Alv[M.NE PUBBLICA si

: ASSESSORATO COOPERAZIONE - —

DIPARTIMENTO PESCA
AORICOLTURA,FOREST — —no11 Indagine sui distretti marittimi PES 01 ECOÌ’JOMICA E E PESCA — —

ASSESSORATO BENI CULTURALI -

DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE — —

Elaborazione dati relativi alla popolazione
12 studentesca della Sicilia: analisi del successo ISTROI SOCIALE ISTRUZIONE no

scolastico — —
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ASSESSORATO LAVORO - AGENZIA PER
L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE . —

Indagine sulla stabilizzazione del bacino dei LAV 01 SOCJALE LAVORO si
~ lavoratori LSU —

14 Indagine sui tirocini formativi autorizzati in LAV 02 SOCIALE LAVORO si
Sicilia — —

ASSESSORATO PRESIDENZA -

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE — —

Analisi della Situazione Economica della Sicilia ECO 05 ECONOMICA ANALISI ECON no
~ 2004-2007 — —

ASSESSORATO TURISMO
COMUNICAZIONE E TRASPORTI - DIP.

TURISMO - OSSERV. TURISTICO — —

~ Analisi dei flussi turistici e della ricettività in TUR 01 ECONOMICA TURISMO . si
Sicilia — —

ASSESSORATO TURISMO
COMUNICAZIONE E TRASPORTI - DIP.

TRASPORTI —

TRASPORTI E
17 Elaborazione dati sul Trasporto pubblico locale TRA 01 ECONOMICA COMUNICAZIONI — ~1~

TRASPORTI E
18 Elaborazione Conto Regionale dei Trasporti TRA 02 ECONOMICA COMUNICAZIONI — 110

ASSESSORATO TERRrrORI0 E AMBIENTE -

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE — —

Elaborazione dei dati relativi alle specie, agli :4,

habitat ed alle attività antropiche nei siti Natura TER 01 TERRITORIO. AMBIENTE no19 2000, rilevati nell’ambito della redazione dei

piani di gestione degli stessi. —

Indagine quali-quantitativa sulle popolazioni
20 localizzate nei territori in cui ricadono i Siti TER 02 TERRITORIO AMBIENTE no

Natura 2000. —

J Indagine sull’età del patrimonio abitativo nella TER 03 TERRITORIO TER.RIT. URBANISTICA no
Regione Siciliana al Censimento 2001

~ Studio sulla riorganizzazione delle operazioni TER 04 TERRITORIO TERRIT. URBANISTICA no
censuarie a livello sub comunale —

fl presente Programma ha come obiettivo prioritario la finalizzazione delle attività statistiche
al soddisfacimento delle esigenze informative della Regione, da perseguirsi attraverso una migliore
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1.3. PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2009

Il presente Programma, che la Giunta di Governo deliba ai sensi del D.A. 3/12/93 copre
l’arco temporale dell’intero anno 2009, non escludendo, mtta’via, la possibilità di integrano in base
alle sopravvenute esigenze. In esso vengono proposti N° 13 nuovi progetti e N° 11 lavori già inseriti
nel precedente Psr 2008/2009, approvato con Delibera di Giunta n. 246 del 20 giugno 2007,
integrato con Delibera di Giunta n. 466 del 13 novembre 2007, non ancora ultimati e per i quali i
Dipartimenti titolari non hanno formulato esplicita richiesta di soppressione.
I progetti di iniziativa regionale da realizzare nell’anno 2009 sono, quindi, costituti da quelli
originariamente previsti per il biennio 2007/2008, detratti quelli conclusi e aumentati dei nuovi
progetti pari a un totale di n° 24 lavori



riorganizzazione del patrimonio statistico esistente e degli archivi amministrativi, la loro
riorganizzazione in una logica di sistema informativo, il miglioramento della qualità dei prodotti
statistici e della loro diffusione.

Nel predispone il Programma Statistico si è prestata attenzione alla metodologia adottata
dall’ISTAT, utilizzando definizioni e classificazioni riconducibili a quelle riportate nel Programma
Statistico Nazionale 2007-2009, contenente informazioni sulle rilevazioni, elaborazioni e studi
progettuali che dovranno essere sviluppati dal Sistan nel triennio e con il quale si possono effettuare
confronti e stabilire analogie. Per ciascuna attività statistica prevista nel Programma sono specificati
gli uffici regionali titolari delle indagini, i relativi obiettivi, le metodologie attuative, nonché le
principali caratteristiche dei fenomeni da rilevare.

I risultati delle rilevazioni previste nel programma, costituiscono patrimonio conoscitivo
della Regione e saranno diffusi all’esterno come dati statistici ufficiali, previa validazione da parte
del Responsabile del Servizio Statistica che ne accerta l’attendibilità. Infatti, come prevede il D.A.
del 3/12/93, le indagini elencate nel presente Programma sono svolte con il supporto di carattere
metodologico del Servizio Statistica che costituisce condizione necessaria per la loro diffusione.

La completa attuazione del Programma resta, comunque, subordinata al grado di difficoltà e
complessità delle indagini, al raggiungimento della necessària sinergia fra i rami
dell’amminiqirazione coinvolti nelle varie attività ed alla possibilità di interagire, ove previsto, con
banche dati esterne e con altri enti pubblici.

Nell’individuazione delle priorità si terrà conto della “Irasversalità” dell’interesse per i
risultati, che può riscontrarsi in più di un’area o in diversi Assessorati. 11 Servizio Statistica della
Regione, oltre ai compiti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n° 322,
svolge infatti il molo di Ufficio di Statistica del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e provvede
al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni règionali e degli Enti sottoposti
alla vigilanza della Regione.

Giova a tal fine rammentare che il Decreto dell’Assessore Regionale al Bilancio del 3
dicembre 1993 prevede, per l’esecuzione di rilevazioni a carattere regionale e nazionale e per
l’acquisizione dei bisogni di informazione statistica delle varie amministrazioni regionali, la
presenza, presso ciascun Dipartimento e/o Ispettorato regionale, dei Referenti del Servizio Statistica
nominati dai competenti Dirigenti Generali.

1.4. SISTEMI INFORMATIVI

Nel periodo di riferimento del programma si proseguirà l’attività di implementazione del
S.I.STAR.S (Sistema Informativo Statistico Regionale Siciliano) che, anche se non istituito in forza
di provvedimento di legge o amministrativo, viene perseguito come modulo organizzativo dando
nuovo impulso alle necessarie iniziative di collaborazione e di supporto logistico. A tali fini, saranno
infatti promosse: da un lato una maggiore sinergia fra i referenti del Coordinamento Statistico
Regionale che include la realizzazione del presente Programma ed il suo monitoraggio; dall’altro un
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miglioramento dei livelli di collaborazione fra le diverse istituzioni che nel territorio regionale
esercitano la funzione statistica pubblica nell’ambito del SISTAN.

Svolge un importante ruolo in questi indirizzi la convenzione già stipulata e che sarà
rinnovata con ISTAT-Ufficio regionale della Sicilia denominata “Collaborazione all’Annuario
Statistico Regionale”. Tale intesa comprenderà, inoltre, alcune iniziative concordate con ISTAT e
ricadenti nel periodo di vigenza del presente programma. Esse riguarderanno:
• un progetto di studio finalizzato alla ricostruzione delle serie storiche di lungo periodo delle

principali variabili economiche e sociali della Regione Siciliana;
• l’attivazione di un servizio di supporto metodologico alle problematiche ricorrenti evidenziate dai

dipartimenti regionali in merito alla funzione statistica ad essi demandata.

Queste attività potranno avvalersi dell’acquisto di idonei prodotti software, nonché
dell’acquisizione di attrezzature hardware finalizzate al potenziamento delle strutture informatiche
necessarie. A tal proposito, deve specificarsi che la realizzazione della rete del sistema, secondo il
progetto iniziale stabilito con il disposto del D.A. del 3/12/93, prevedeva l’assegnazione ad ogni
Referente statistico, che esercita la propria attività in ciascun Dipartimento, di una postazione di
lavoro composta da un personal computer, da una stampante e da ùn elaboratore centrale (server di
rete). Tale previsione, ora, risulta superata dalla nuova organizzazione che le attività relative alla
“società dell’informazione” hanno assunto nella Regione Siciliana. Infatti, in attuazione dell’art. 78
della L.R. 3 maggio 2001 a 6, è stata creata la “Società Sicilia e-Innovazione” il cui scopo è quello
di operare, in modo esclusivo, come sistema informativo centrale della Regione Siciliana, mediante
un’offerta di servizi telematici innovativi per tutta l’amministrazione regionale e la realizzazione di
infrastrutture informatiche idonee, alleviando così i Dipartimenti dell’onere della geslione
informatica diretta.

In tale contesto, sarà quindi possibile, mediante appropriati software applicativi ed ultimato
il piano di investimenti in via di attuazione, mettere a disposizione degli utenti, per la
visualizzazione, la banca dati del Servizio Statistica, (dati relativi ai censimenti, indagini agricole,
indagini sulle forze lavoro suddivisi nelle principali unità amministrative regionali ecc.) e i referenti
statistici, per il settore di propria competenza, potranno aggiornare la banca dati con le informazioni,
desunte anche da archivi amministrativi, disponibili presso l’Amministrazione di appartenenza. Sarà,
inoltre, possibile fornire on-line strumenti informatici idonei per effettuare elaborazioni statistiche sui
dati disponibili.

1.5. BANCHE DATI

In atto, il Servizio Statistica ha un proprio sito internet all’indirizzo
www.reaione.sicilia.it/bilancio/statistica presso cui è possibile acquisire informazioni e dati
statistici. Il Servizio si avvale dell’accesso alle banche ISTAT, alla banca dati “Telemaco” di
Infocamere che fornisce informazioni puntuali sulle società registrate presso le Camere di
Commercio, alla banca dati “AJDA”, distribuita dalla Bureau van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A,
che consente l’accesso e l’elaborazione dei dati di bilancio delle società di capitale con oltre 100 mila
euro di fatturato, nonché ad altre banche dati ottenute tramite convenzioni stipulate con gli. Istituti
Prometeia (“Scenari per le economie locali”), Tagliacame (Geo-Web Starter) e Banca d’Italia (area
del credito).

-i...



Tutte queste informazioni potranno essere utilizzate nel processo di implementazione del
SISTARS rappresentando il punto di appoggio per la costituzione di una base informativa comune
fra i soggetti che vi partecipano. Tale base sarà suddivisa nelle aree di classificazione adottate per il
presente Programma.

1.6. RISORSE UMANE

Nelle condizioni attuali, il Servizio Statistica della Regione Siciliana è coordinato dal suo
Dirigente responsabile che provvede alla validazione dei dati risultanti dalle indagini statistiche di
interesse regionale e da quelle previste nel Programma Statistico Nazionale, effettuate in
collaborazione con l’rSTAT. Tale Servizio, inoltre, avvalendosi della collaborazione dei Referenti
Statistici presso ciascun Dipartimento e/o Ispettorato regionale, risponde della predisposizione ed
attuazione del “Programnia Statistico Regionale” ed assicura, in sede nazionale e regionale, la
rappresentanza della Regione in materia statistica come previsto dal D.A. del 3 dicembre 1993.

fl Responsabile del Servizio coordina n.° 5 Unità Operative di Base ([J.O.B.), suddivise
secondo il seguente funzionigramma:

U.O.B. 7.1 - Analisi e studi economici: Predisposizione del D.P.E.F. e di altri documenti
economico-statistici; Attività di studio e documentazione statistica propedeutica alla realizzazione
dei documenti finanziari del Dipartimento.

U.O.B. 7.2 - Statistiche economiche: Rapporti con il SISTAN e produzione di indagini
statistiche e documenti a prevalente contenuto economico; Attività divulgativa e fornitura dati ad
utenti esterni; Servizi an,minislrativj.

U.O.B. 7.3 - Statistiche sociali: Rapporti con il SISTAN e produzione di indagini statistiche
e documenti a prevalente contenuto sociale. Attività di formazione.

U.O.B. 7.4 - Statistiche sulla finanza pubblica: Osservatorio finanziario sulla flnF,n7.a
pubblica regionale e locale, conti consolidati della PA in Sicilia.

U.O.B. 7.5 - Coordinamento statistico regionale e statistiche agricole: Coordinamento
statistico regionale, redazione e aggiornamento del programma statistico regionale. Rapporti con il
SISTAN e produzione di indagini statistiche e documenti inerenti il settore agricolo.

Nel periodo di vigeuza del presente Programma, dovrà essere verificata la struttura del
coordinamento statistico regionale, il dimensionamento delle unità organizzative individuate e la loro
effeffiva funzionalità.

1.7. FORMAZIONE

La formazione del personale addetto all’attività statistica è fondamentale per acquisire la
conoscenza dei principali aspetti metodologici e operativi necessari per l’esecuzione delle indagini
statistiche.

Nell’ottica dell’implementazione del SISTARS, il Servizio ha attivato un percorso formativo
che verrà concluso nel corso del presente Programifia e potrà avere importanti ricadute su di esso. In
attuazione della convenzione “Progetto di formazione per la realizzazione di un repertorio Statistico
Comunale”, stipulata con ISTAT- Ufficio regionale della Sicilia, è stato, infatti, avviato un modulo
di formazione statistica rivolto ai referenti dei Servizi Statistica regionali.
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Per quanto riguarda invece altri aspetti dell’attività formativa specialistica, si prevede di
intensificare la partecipazione del Servizio Statistica alle specifiche attività proposte dal CISIS e
dalI’ISTAT, nonché di realizzare ulteriori momenti formativi a uso interno.

1.8. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per l’attuazione del P SR derivano dai
capitoli di bilancio:
- 212516 - per far fronte alle spese per l’attività del Servizio Statistica, l’effettuazione di

Censimenti ed indagini di interesse nazionale e regionale e l’elaborazione dati e documenti
statistici;

- 215202 - per l’esecuzione delle indagini previste dal Programma Statistico Nazionale ed il
potenziamento delle strutture informatiche relative al Sistema Informativo Statistico Regionale
Siciliano.

Gli importi previsti per l’anno 2009 ammontano, in base alla Bozza di Bilancio di Previsione
2009 e Pluriennale 2008-2010, rispettivamente per i due capitoli suddetti e per ciascun anno, a 210
e 260 migliaia di Euro.

1.9. STRUTTURA DEL PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

Nell’elaborazione del Programma Statistico Regionale si è ritenuto opportuno utilizzare, per
quanto possibile, definizioni e classificazioni riconducibili a quelle adottate dall’ISTAT per il
Programma Statistico Nazionale, allo scopo di uniformare la terminologia utilizzata.
Le definizioni in uso sono quindi le seguenti:
• Rilevazione: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche, consistente nella

raccolta di dati presso imprese, istituzioni e persone fisiche e nel loro successivo trattamento;
• Elaborazione: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche, consistente nel

trattamento di dati statistici già disponibili, perché derivanti da precedenti rilevazioni,
elaborazioni o archivi gestionali;

• Studi progettuali: attività di analisi e ricerca finalizzata all’impianto o alla ristrutturazione di
un processo di produzione statistica;

• Unità di rilevazione: è l’ente o il soggetto presso il quale vengono assunte le informazioni
elementari relative alle unità di analisi;

• Copertura della rilevazione: si intende il rapporto Ira l’universo delle unità statistiche che
compongono il fenomeno oggetto di studio e l’insieme delle unità effettivamente rilevate.
Sulla base di tale definizione la copertura può essere:
)> completa: l’insieme delle unità rilevate coincide con l’universo delle unità statistiche;
3> parziale: le unità rilevate costituiscono un sottoinsieme ben delimitato dell’universo delle

unità statistiche;
3> campionaria: le unità rilevate sono una parte rappresentativa dell’universo delle unità

statistiche scelte a caso o con metodi probabilistici.

Per ogni lavoro contenuto nel Programma sono individuati i Referenti Operativi (Uffici o
Dipartimenti titolaiLckll’indagine), gli obiettivi e le linee di sviluppo per area e settore di interesse,

g
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con una breve illustrazione delle finalità dell’indagine. Alla parte descrittiva segue l’elenco delle
attività di iniziativa regionale.

Per ciascuna rilevazione, elaborazione o studio progettuale, è riportata una scheda con le
principali informazioni che ne caratterizzano le modalità di effettuazione: fenomeno oggetto cli
rilevazione, principali variabili osservate, area di interesse~ periodicità, unità e tipo di rilevazione,
fonte dei dati, epoca di disponibilità dei risultati, forma di diffusione. Ne deriva il quadro generale
dei lavori prograinmati, per un totale di 24 classificati come segue:

Lavori Regione Siciliana
StudioArea Elaborazione Rilevazione Totale

Progettuaie
2Territorio 1 1 4

Sociale 3 2 0 5
Economica - 3 0 1512

Totale 17 6 1 24

1.10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La raccolta dei dati da parte dei soggetti titolari dei trattamenti statistici previsti dal presente
Programma viene svolta secondo quanto indicato dal D.Lgs. n.°322/1 989. Per l’esercizio delle loro
finzioni, i soggetti del Sistan, hanno accesso a tutti i dati in possesso della loro nmministrazione, ad
eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. Per esigenze particolari può comunque essere
richiesta la comunicazione di dati anche in forma nominativa, fatte salve le riserve previste dalla
legge.

La normativa nazionale consente, inoltre, ai soggetti del Sistan, di acquisire e trattare per
fini statistici informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, sotto il vincolo del segreto d’ufficio
(art.8 del D.Lgs. n.°322/1989) e statistico (art. 9 del D.Lgs. n.°322/1989). Non rientrano nei
suddetti casi di tutela i dati desunti da pubblici registri o documenti da chiunque conoscibili.

Le informazioni relative a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale, costituiscono dati personali. La disciplina della
loro tutela, dal 1° gennaio 2004, è contenuta nel D. Lgs 196/2003 - “Codice in materia di protezione
dei dati personali”- nonché, per effetto del rinvio dell’an. 106 dello stesso D.Lgs, nell’annesso
“Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”.

Nella maggior parte dei lavori del presente Psr, le informazioni soggette a trattamento
statistico non sono dati personali, così come definiti dal D.Lgs n° 196/2003. Raramente, per
l’esecuzione di rilevazioni ed elaborazioni statistiche è possibile utilizzare “dati anonimi” (D.Lgs
196/2003, art.4, lettera n).

I soggetti Sistan possono, tuttavia, raccogliere e trattare dati personali per scopi statistici
nei limiti ed alle condizioni previste dal D.Lgs 196/2003 & sono tenuti a dare informativa agli
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interessati, adottare le misure necessarie per consentire l’esercizio del diritto di accesso, conservare i
dati oggetto del trattamento in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, adottare tutte le idonee e necessarie misure di sicurezza dei dati contro i
rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato può esercitare i diritti previsti
dall’art.7 del citato D.Lgs 196/2003 al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

11 trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui all’art.4, comma 1, lettera d) ed e) del
decreto legislativo 196/2003, dovrà, comunque, essere effettuato da ciascun soggetto titolare del
progetto inserito nel Psr nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6-bis del D.Lgs 322/1989 e nei
presupposti e limiti di cui agll artt.. 20, 21, 22,23, 24, 26 e 27 (Titolo III - Capi 11, il, 1V) del
D.Lgs 196/2003.

13
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2. OBIETTIVI, LINEE DI SVILUPPO E SCHEDE IDENTIFICAT1VE DEI LAVORI PER
AREA E SETTORE D’INTERESSE

2.1 AREA TERRITORIO E AMEJENTE

2.1.1. Settore Territorio

Nell’ambito delle linee di intervento del POR della Sicilia 2000-2006 e di competenze
istituzionali, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA) ha disposto molteplici attività
al fine di costruire la Rete Natura 2000 in attuazione delle Direttive Comunitarie vigenti in materia.

11 fine che si propone è quello di rilevare ed elaborare i dati pertinenti la Rete Ecologica
Siciliana per promuovere un i5ercorso di intelligenza sulle politiche e attività finora disposte e sui
processi cli partecipazione delle popolazioni agli obiettivi di conservazione e valorizzazione della
natura..

Il Dipartimento Urbanistica intende attivare una elaborazione dei dati sulle età delle
abitazioni e delle stanze, occupate e non occupate, censite nel 2001, secondo la classificazione già
contenuta nelle tavole di spoglio degli edifici. Inoltre, data la necessità di serie storiche statistico-
territoriali, indispensabili per svolgere le analisi delle dinamiche territoriali intercensuarie a livello
subcomunale, il Dipartimento ha in programma uno “studio progettuale” mirante all’analisi ed alla
proposta di riorganizzazione delle modalità di supporto alle operazioni censuarie Comunali
concernenti in particolare: a ) la compilazione dei Piani topografici del censimento 2011, e
segnatamente, delle operazioni di individuazione delle località abitate e delle sezioni censuarie; b)
gli aspetti di codifica delle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari.

Elenco attività

TER 01— Elaborazione dei dati relativi alle specie, agli habitat ed alle attività antropiche nei siti
Natura 2000, rilevati nell’ambito della redazione dei piani di gestione degli stessi.

TER 02- Indagine quali-quantitativa sulle popolazioni localizzate nei territori in cui ricadono i Siti
Natura 2000.

TER 03- Indagine sull’età del patrimonio abitativo nella Regione Siciliana al Censimento 2001.

TER 04- Studio sulla riorganizzazione delle operazioni censuarie a livello sub-comunale.

r -~
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ATTWITA’ - TER 01

AREA Territorio
SETTORE Ambiente
REFERENTE OPERATIVO DRTA - Dipartimento Regionale Territorio e

Ambiente
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Elaborazione dei dati relativi alle specie, agli

habitat ed alle attività antropiche nei siti Natura
2000, rilevati nell’ambito della redazione dei
piani di gestione degli stessi

OBIETTiVI Avere un quadro conoscitivo sullo stato di
conservazione della Rete Natura 2000 in Sicilia

SORGENTE Piani di gestione dei Siti Natura 2000

DATI PERSONALI no
. SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Informazioni relative alle specie, agli habitat ed
ELABORAZIONE alle attività antropiche nei siti Natura 2000: dati

~ spaziali su base 015; dati quantitativi; dati
qualitaflvi

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Beneficiari ffiiali della misura 1.1 1-POR 2000-
ELABORATI 2006 ai quali è stata affidata la redazione dei

Piani di gestione dei Siti Natura 2000
ANNO DI INIZIO ELABORAZIONE 2008
ANNI DI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2008-2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2006 - 2007
PERIODICITÀ’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI Comune
DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc

18
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ATTWITA’ TER 02

AREA Territorio
SETTORE Ambiente
REFERENTE OPERATIVO DRTA - Dipartimento Regionale Territorio e

Ambiente
TIPO Rilevazione
DESCRI.ZIONE Indagini quali-quantitativa sulle popolazioni

localizzate nei territori in cui ricadono i Siti
Natura 2000

OBIETTIVI Rilevare le attitudini delle popolazioni lbcali
verso la Rete Natura 2000 in Sicilia

SORGENTE Piano di comunicazione della Rete Natura 2000
in Sicilia

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

PRINCIPALI CARATTERISTICBE Attitudini (positive — neutre — negative) nei
OSSERVATE confronti della Rete Natura 2000
UNITÀ’ DI RILEVAZIONE Popolazione residente nelle aree
COPERTURA Campionamento stratificato per Provincia
NUMERO UNITA’ RILEVATE Le unità statistiche componenti il campione

saranno individuate sulla base del
campionamento stratificato

PERIODICITÀ’ Annuale
ANNIDI EFFETTUAZIONE RILEVAZIONE 2008-2009
FONTE DEI DATI Rilivazione diretta
MODALITÀ’ DI FORNITURA DELLE Somministrazione questionario a focus group
RISPOSTE
CANALE DI TRASMISSIONE Diretto
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI DATI Provinciale
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI . Pubblicazione ad hoc

3b~cTAR~Q
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ÀTTJVTrA’ - TER 03

AREA Territorio
SETTORE Territorio - Urbanistica
REFERENTE OPERATIVO Dipartimento Urbanistica U.O.2. i
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Indagine sull’età del patrimonio abitativo nella

~ Regione Siciliana al Censimento 2001
OBIETTIVI Avere una maggiore precisione nella

quantificazione dell’età del patrimonio
abitativo

SORGENTE Iniziativa del Dipartimento Urbanistica

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Abitazioni e stanze occupane e non occupate
ELABORAZIONE
ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Censimento 2001
ELABORATI
ANNO DI INIZIO ELABORAZIONE 2007
ANNIDI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2007-2008-2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2001
PERIODICITA’ Occasionale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI DATI Sezioni censimento
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc
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ATTIV1TA’ - TER 04

AREA Territorio
SETTORE Territorio - Urbanistica
REFERENTE OPERATIVO Dipartimento Urbanistica - U.O. 2.1
TIPO Studio progettuale
DESCRIZIONE Studio sulla riorganizzazione delle operazioni

censuarie a livello subcomunale.
OBIETTIVI Migliorare: 1) la conoscenza e la confrontabilità

intercensuaria dei dati territoriali a livello
. subcomunale; 2)la conoscenza del fenomeno della

mobilità territoriale intraurbana e interurbana
SORGENTE Iniziativa del Dipartimento Urbanistica

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Sezioni censuarie e località abitate
ELABORAZIONE
ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Basi territoriali Censuarie: Piani Topografici di
ELABORATI censimento
ANNO DI INIZIO STUDIO PROGETTUALE: 2007
ANNIDI EI~flTTUAZIONE ELABORAZIONE 2008-2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2006 - 2007
PERIODICITA’ Occasionale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI DATI Sezione censuaria
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione documento metodologico ad hoc

,-~-~2 -.
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2.2 AREA SOCIALE

2.2.1. Settore Istruzione, Formazione e Cultura

Pubblica Istruzione

11 Dipartimento Pubblica Istruzione dell’Assessorato Regionale Beni Culturali nell’ambito
della gestione del POR Sicilia 2000-2006 si propone di valutare in che misura i fnanziamenti
concessi alle scuole abbiano avuto un riflesso positivo sul tasso di insuccesso scolastico. Mediante
una elaborazione statistica dei dati sulla dispersione scolastica forniti dal Ministero della Pubblica
Istruzione per ogni Istituzione scolastica della Sicilia verranno estrapolati i dati relativi alle
Istituzioni scolastiche che hanno beneficiato dei flnanziamenti della comunità europea La differenza
di popolazione così ottenuta servirà a valutare la percentuale di successo scolastico su base
comunale, provinciale e regionale.

Elenco attività

ISTR 01- Elaborazione dati relativi alla popolazione studentesca della Sicih . Analisi del successo
scolastico

ATTIVJTA’ ISTR 01

AREA SOCIALE
SETTORE ISTRUZIONE, FORMAZIONE e

CULTURA
REFERENTE OPERATIVO DIPARTIMENTO PUBBLICA

ISTRUZIONE
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Analisi dei dati sulla dispersione scolastica

. in Sicilia al fine di valutare il tasso di
successo scolastico dovuto ai finanziamenti
POR

OBIETTIVI Valutazione riflessi positivi dei
flnanziamenti POR Sicilia 2000-2006
Misura 3.06 sul tasso di insuccesso scolastico

SORGENTE Iniziativa D.G.

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Tasso di insuccesso scolastico
ORIGINE DA CUI SONO DESTJNTI I DATI Dati del Ministero P.I.
ELABORATI
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2007
AÌQNI DI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2007-2008-2009
ANNI DI RIFERIMENTO DATI 2000.2006
PERIODICITA’ annuale
MINIMO LIVELLO TERRiTORIALE DEI DATI Provinciale
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc
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2.2.2. Settore Lavoro

ft... YAG.

L’Agenzia Regionale per L’impiego e la Formazione Professionale intende realizzare una
rilevazione sullo svuotamento del bacino dei lavoratori L. 5 .U., per effetto della stabilizzazione,
utilizzando i dati amministrativi della stessa Agenzia. Nel contempo, per valutare l’attività formativa
in Sicilia, ritiene utile rilevare i tirocini formativi autorizzati ad imprese ed Università.

Elenco attività

LAV O 1 — Indagine sulla stabilizzazione del bacino dei lavoratori LSU.

LAV 02- Indagine sui tirocini formativi autorizzati in Sicilia

ATTIV1TA’ LAV 01

AREA SOCIALE
SETTORE LAVORO

AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO
REFERENTE OPERATiVO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TIPO Elaborazione

• Indagine sulla stabilizzazione del bacino dei
DESCRIZIONE lavoratori LSU

Quantificare Io svuotamento del bacino degli
OBIETTWI L.S.U. per effetto della stabilizzazione
SORGENTE Iniziativa dell ‘Agenzia Regionale per

l’impiego e la Formazione professionale
I PERSONALI no

DATI I
I SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Stabilizzazione lavoratori LSU
ORIGINE DA Clii SONO DESUNTI I DATI Dati amministrativi dell’Agenzia Regionale
ELABORATI per l’impiego
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2007
ANNIDI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2000-2006
PERIODICErA’ Pluriennale
ME’1IMO LWELLO TERRITORIALE DEI DATI Regione Sicilia
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc

~L/RETARIO
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ATT1V1TA’ LAV 02

AREA SOCIALE
SETTORE LAVORO

AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E
REFERENTE OPERATIVO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -

SERV. 11
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Indagine sui tirocini formativi

OBIETTIVI Ottenere in )rmazioni sui tiro mi formativi
autorizzati a imprese e Universita

SORGENTE Iniziativa dell’Agenzia Regionale per
l’Impiego e la Formazione professionale

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Tirocini formativi autorizzati alle imprese e
alle Universita

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Dati amministrativi dell’Agenzia Regionale
ELABORATI per l’impiego
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2007
ANNI DI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2000-2006
PERIODICITÀ’ Annuale
MINIMO L1VELLO TERRITORIALE DEI DATI Regione Sicilia
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc

2.2.3 Settore Sanità

Assessoràto Regionale Sanità — O.E.

Il Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale Sanità , nell’ambito del
protocollo RS-PVA (Regione Siciliana-Protocollo di Valutazione dell’ Appropriatezza) si propone
di valutaie l’appropriatezza della giornata di ammissione nei ricoveri presso le aziende sanitarie
pubbliche e private della Regione Siciliana.

Elenco attività

SAN 01- Rilevazione sull’appropriatezza dei ricoveri secondo il protocollo RS-PVA (Regione
Siciliana - Protocollo di Valutazione dell’Appropriatezza)
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ATTWITA’ SAN 01

AREA SOCIALE
SETTORE SANITA’

REFERENTE OPERATIVO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Serv. i
TIPO Rilevazione
DESCRIZIONE Rilevazione sull’appropriatezza dei ricoveri

secondo il protocollo RS-PVA
OBIETTIVI Valutare l’appropriatezza della giornata di

ammissione nei ricoveri presso le aziende
sanitarie pubbliche e private della Regione
Siciliana.

SORGENTE Delibera di Giunta sulla valutazione dei
direttori regionali delle A.S.L.

DATI PERSONALI noSENSIBILI no
PRINCIPALI CARATTERISTICHE OSSERVATE Appropriatezza dei ricoveri
ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Dimissioni dagli istituti di ricovero della
RILEVATI Ragione Siciliana
UNITA’ di RILEVAZIONE 10636 ricoveri
COPERTURA Campionamento probabilistico
A1QNO INIZIO DELLA RILEVAZIONE 2008
ANNI DI EFFETTUAZIONE DELLA 2009
RILEVAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2006
FONTE DEI DATI Archivi/registri delle aziende sanitarie
MODALITA’ DI FORNITURA DELLE RISPOSTE Inserimento dati in un softwait specifico
CANALI DI DIFFUSIONE DEI DATI Diffusione editoriale
PERIODICITA’ Occasionale
MINIMO LIVELLO TERRiTORIALE DI Azienda sanitaria locale
DiFFUSIONE DEI DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione editoriale “Notiziario O.E.”

2.2.4 Settore Assistenza e Previdenza

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali

fl Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, in
attuazione del Piano di Azione Regionale 2007/2013, per il perseguimento degli obiettivi fissati dal
Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, intende realizzare una rilevazione di dati per la
conoscenza dell’offerta del servizio asilo nido sul territorio regionale anche a supporto degli atti di
programmazione del Dipartim~nto.

‘
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Elenco attività

MM 01 — Indagine censuaria sugli asili nido comimali

ATTIVITÀ’ FAM 01

AREA SOCIALE
SETTORE ASSISTENZA E PREVIDENZA
REFERENTE OPERATIVO DIP. REO. FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI E

AUTONOM[E LOCALI-SERV.VI
TIPO Rilevazione
DESCRIZIONE Indagine censuaria sugli asili nido comunali
OBIETTIVI Acquisizione dati ed informazioni utili alla

conoscenza dell’offerta del servizio asilo nido sul
territorio regionale anche a supporto degli atti di

. programmazione del Dipartimento
SORGENTE Piano Azione Regionale 2007/20 13

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

PRINCIPALI CARATTERISTICHE Strutture asilo nido comunali: modalità organizzative
OSSERVATE e gestionali
ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Asili nido Comuni Regione Siciliana
RILEVATI
UNITA’ di RILEVAZIONE 390 Comuni
COPERTURA Universo asili nido comunali
A]NNO INIZIO DELLA RILEVAZIONE 2009
AJ’QNI DI EFFETTUAZIONE DELLA 2009
RILEVAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2009
FONTE DEI DATI Comuni
MODALITÀ’ DI FORNITURA DELLE Autocompilazione modello cartaceo e informatizzato
RISPOSTE
CANALI DI DIFFUSIONE DEI DATI Difiùsione editoriale, Banca dati, file standard
PERIODICITA’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRiTORIALE DI Comuni e Distretto assistenziale
DIFFUSIONE DEI DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Supporto informatico, collegamento telematico

2.3 AREA ECONOMICA

2.3.1. Settore Analisi Economica e Finanziaria

11 Servizio di Statistica predispone, ai sensi della L.R. 47/77, art. 3, la Relazione sulla
Situazione Economica della Regione Siciliana, per l’anno precedente, che viene presentata dal
Governo all’Assemblea Regionale entro il 31 maggio. La Relazione, riporta il quadro generale di
riferimento dell’economia siciliana e costituisce uno strumento di conoscenza per il Governo
Regionale e per l’AR. 5., anche per quanto riguarda i dati e le tendenze della finanza pubblica
regionale.
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Tra i compiti d’Istituto del Servizio Statistica rientra la predisposizione del Documento di
Programmazione economico-finanziaria, previsto dall’art.2 della L.R. a 10/99. In esso vengono
individuati i dati snacroeconomici circa l’andamento tendenziale dell’economia nazionale ed
internazionale, in base all’elaborazione delle stime relative agli aggregati della contabilità nazionale
provenienti da vari Istituti di ricerca. Vengono, inoltre, elaborati i dati regionali relativi a: scambi
con l’estero, occupazione, attività creditizia, imprese registrate, per la definizione degli indirizzi di
carattere economico-finanziario da adottare nel periodo di riferimento del documento.

Rientra in questo settore anche l’elaborazione della parte economica della Nota Preliminare
che accompagna il Bilancio di Previsione. Essa analizza l’andamento recente dei principali aggregati
economici, nonché le scelte programmatiche che fanno da premessa alla politica di bilancio.

Altro compito del Servizio Statistica è la pubblicazione dell’Annuario Statistico Regionale.
11 volume, pubblicato anche in lingua inglese nella pagina web del Servizio, fornisce una
rappresentazione della Regione attraverso l’analisi dei dati socio-economici, demografici e
ambientali.

11 Servizio Statistica della Regione Siciliana si propone, inoltre, di realizzare:
- una monografia riguardante i risultati dcl progetto “Conti Pubblici Territoriali” per il periodo

1996-2007, nella quale saranno oggetto di analisi le entrate e le spese consolidate del Settore
Pubblico Allargato in Sicilia

- la redazione di un volume di statistiche siciliane di lungo periodo.

11 Dipartimento della Programmazione cura, ai sensi della L.R. 16/78, art.13; la
pubblicazione del volume “Situazione Economica della Sicilia” (Progetto Conoscenza) che contiene
una descrizione del quadro dell’economica siciliana, attraverso una dettagliata analisi dell’andamento
degli aggregati macroeconomici dell’economia sia a livello regionale che provinciale, per un periodo
non inferiore a tre anni.

fl Dipartimento Finanze e Credito vuole realizzare uno studio finalizzato all’acquisizione di
una base conoscitiva di supporto alle politiche di fiscalità di vantaggio nella Regione Siciliana. Tale
iniziativa si compone di due indagini: una ha per oggetto la valutazione “ex ante” dell’impatto
sull’economia siciliana delle misure contenute in un apposito disegno di legge regionale che pre~’ede
agevolazioni nella forma di credito di imposta per investimenti e la crescita dimensionale delle
imprese; l’altra effettuerà una rilevazione diretta di dati contabili presso un campione di imprese
rappresentativo, al fine di rendere evidenti gli aggravi di costo e più in generale le esternalità
negative che gravano sulle imprese localizzate in Sicilia, rispetto a quelle operanti in un ambito
territoriale considerato economicamente più avanzato.

Con riguardo alle condizioni di accesso al credito in Sicilia ed alla struttura e dimensione
delle aziende del settore, il Dipartimento si propone di realizzare un “Rapporto Regionale” che
elaborerà i dati annuali sui depositi e gli impieghi, per localizzazione della clientela e degli sporteffi,
nonché i dati sulla dinamica dei tassi di interesse praticati al sistema delle imprese e quelli sui
Consorzi fidi riconosciuti ai sensi della L.R. 11/2005.

Elenco attività

ECO 01 - Relazione sulla situazione economica della Regione
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ECO 02 - Documento di Programmazione Economico-Finanziaria della Regione Siciliana

ECO 03 - Annuario Statistico della Regione Siciliana

ECO 04 - Nota Preliminare al Bilancio di Previsione

ECO 05 - Analisi della Situazione Economica della Sicilia 2004-2007

ECO 06 - Redazione di un volume di statistiche siciliane di lungo periodo

ECO 07 - Indagine conoscitiva sui divari di competitività che caratterizzano le imprese sidiliane.

ECO 08 - Rapporto Regionale sul Credito

ECO 09 - Analisi dei risultati del Progetto “Conti Pubblici Territoriali”

ATTIVITA’ ECO 01

AREA ECONOMICA
SETTORE ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
REFERENTE OPERATIVO SERVIZIO STATISTICA
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Relazione economica della Regione Siciliana

presentata dal Governo all’Assemblea Regionale.
OBIETTIVI Stima degli aggregati macroeconomici ed analisi

della finanza pubblica regionale
SORGENTE Li?. 47/77 - art. 3

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Aggregati della contabilità nazionale rilevati sul
ELABORAZIONE territorio regionale; scambi con l’estero; occupazione;

indicatori demografici e del lavoro; attività creditizia;
indicatori situazione finanziaria, di bilancio e di
tesoreria della Regione

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Conto consuntivo della Regione - ISTAT - Prometeia
ELABORATI - Tagliacame - Banca d’Italia - Relazione generale

sulla situazione economica del Paese - FMI - OCSE -

Commissione U.E.
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 1956
ANNIDI EFFETTUAZIONE 2009
ELABORAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2008
PERIODIC1TA’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI Provincia
DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione della Relazione sulla situazione

. economica della Regione Siciliana anche sul sito
. Internet della Regione Siciliana.
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ATTIVITÀ’ ECO 02

AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI ECONOMICO-FINANZL4RIA

REFERENTE OPERATIVO SERVIZIO STATISTICA
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Documento di Programmazione Economico

. Finanziaria della Regione Siciliana, da
presentare da parte del Governo all’Assemblea
Regionale

SORGENTE Stima degli ~ggregati economico-finanziari
dell’economia reale nel contesto regionale,

• nazionale ed internazionale utile alla definizione
del quadro delle politiche regionali per il
triennio di riferimento del DPEF.

ORIGINE L.R 10/99 - art. 2

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Aggregati della contabilità nazionale rilevati sul
ELABORAZIONE territorio regionale; scambi con l’estero;

occupazione; indicatori geografici; attività
creditizia; indicatori della situazione finanziaria,
di bilancio e di tesoreria della Regione; stime
anni successivi

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Conti Regionali - ISTAT - Prometeia -

ELABORATI Tagliacarne - Banca d’Italia - Relazione generale
sulla situazione economica del Paese - FMI -

OCSE - Commissione U.E.
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 1999
ANNIDI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI Pluriennale
PERIODICiTÀ’ Annuale
MINIMO LWELLO TERRITORIALE DEI DATI Regione - Province
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione volume anche sul sito Internet

della Regione Siciliana

3
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ATTiVITÀ’ ECO 03

AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI SOCIOECONOMICO
FINANZIARIA

REFERENTE OPERATIVO SERVIZIO STATISTICA
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Annuario Statistico della Regione Siciliana -

Sintesi informativa sugli aspetti
socioeconomici, demografici ed ambientali
della Sicilia

OBIETTIVI Redazione e pubblicazione del volume
“Annuario Statistico Regionale della Sicilia
2008”

SORGENTE Iniziativa regionale

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Variabili ambientali, demografiche, aspetti del~ mercato del lavoro, aggregati della contabilità

nazionale rilevati sul territorio regionale;
scambi con l’estero; indicatori geografici;
attività creditizia; indicatori della situazione
finanziaria, di bilancio e di tesoreria della
Regione; dati su turismo e trasporti nella
regione

ORIGINE DA CUI SONO DESIJNTI I DATI Istat - Prometeia - Banca d’Italia - INPS —

ELABORATI Ministeri.- Fonti regionali
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2002
ANNI DI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DEI DATI 200 1-2008
PERIODIC1TA’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI DATI Provincia
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione del volume in formato cartaceo

e sul sito Internet della Regione Siciliana
anche in lingua inglese
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ATTIVITÀ’ ECO 04

AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI ECONOMICA
REFERENTE OPERATIVO SERVIZIO STATISTICA
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Nota Preliminare al Bilancio di Previsione
OBIETTIVI Analisi congiunturale sulla situazione

economica della Regione Siciliana a
supporto del Bilancio di Previsione.

SORGENTE L.R 47/77, art. 1, c. 17.

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Aggregati macroeconomici rilevati sul
ELABORAZIONE territorio regionale; indicatori su: imprese,

lavoro, CIO, agricoltura, industria, servizi,
turismo, credito.

ORIGINE DÀ CUI SONO DESUNTI I DATI Info Camere - Camere di Commercio,
ELABORATI Movimprese, Istituto Tagliacarne, ISTAT,

Ministeri competenti per materia, , Banca
d’Italia.

ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 1983
ANNIDI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI Ultimi dati disponibili
PERIODICITÀ’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI DATI Regione
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione “Nota Preliminare al Bilancio

di Previsione”

~‘~TAPIO
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ATTWITA’ ECO 05

AREA ECONOMICA
SETTORE ANALISI ECONOMICA
REFERENTE OPERATIVO DIPARTIMENTO DELLA

PROGRAMMAZIONE
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Situazione Economica della Sicilia — Progetto

Conoscenza
OBIETTIVI Analisi dell’andamento degli aggregati

macroeconomici dell’economia regionale e
+ provinciale: elaborazione di un quadro

congiunturale dell’economia siciliana con
particolare riferimento alle realtà economiche
provinciali

SORGENTE L.R. 16/7 8 — Dipartimento Programmazione

DATI PERSONALI no
SENSIBilI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Aggregati macroeconomici rilevati sul territoriQ
ELABORAZIONE regionale; indicatori su: imprese, artigianato,

infrastruttifre, popolazione, lavoro, CR3,
. agricoltura, energia, commercio estero (import

export, trasporti, turismo, credito, risparmio
postale.

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI InfoCamere - Camere di Commercio,
ELABORATI Moviinprese, Istituto Tagliacarne, ISTAT,

Ministeri competenti per materia, NAS-TJPS, PS.
INPS, ENEL, ENI-SNAM, Vettori marittimi
competenti, Capitanerie di porto competenti per
materia, Aeroporti siciliani, Assessoràti
competenti, Banca d’Italia, Poste Italiane.

AI4NO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2004
ANNO DI EFFETTUAZIONE 2007-2008-2009
ELABORAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2004-2007
PERIODICifA’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI Regione - Provincia - Sistemi locali
DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione volume “Situazione economica

della Sicilia” del Dipartimento Regionale della
Programmazione
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ATTIVITA’ ECO 6

AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
REFERENTE OPERATIVO SERVIZIO STATISTICA
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Redazione di un volume di statistiche

siciliane di lungo periodo
OBIETTIVI ,. Ricostruzione delle serie storiche regionali

. . per alcune variabili ed indicatori

. economico-sociali

SORGENTE Iniziativa del Dipartimento Bilancio e
Tesoro

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Principali variabili economiche e sociali
. riferite alla sola Sicilia

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Principali fonti e archivi della statistica
pubblica

AI’QNO DI INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2009
ANNO DI EWETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNI DI RIFERIMENTO DATI 1947-2008

~: ~;
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ATTWITA’ ECO 07

AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
REFERENTE OPERATIVO DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO -

. SERVIZIO STATISTICA
TIPO Rilevazione

DESCRIZIONE Indagine conoscitiva sui divari di
. competitività che caratterizzano le imprese

. siciliane.
OBIETTIVI Fornire di una base informativa le politiche

di fiscalità di vantaggio nella Regione
Siciliana.

SOREGNTE Proposta del Dipartimento Finanze e Credito

DATI PERSONALI no
~ SENSIBILI flO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE OSSERVATE Bilanci e dati sulla struttura e sulla
competitività delle aziende

UNITA’ DI RILEVAZIONE Imprese manifatturiere
COPERTURA Campione regionale
NUMERO 1JNITA’ RILEVATE N. 2000 imprese
PERIODICITA’
ANNO DI INIZIO DELLA SERIE STORICA
ANNO DI EFFETTUAZIONE RILEVAZIONE 2008 - 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2005-2006
FONTI DEI DATI Questionario somministrato alle imprese
MODALITA’ DI FORNITURA DELLE RISPOSTE Intervista diretta
CANALI DI TRASMISSIONE Spedizione dei guestionari cartacei
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE Regione
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc
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AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI ECONOMICO-FINANZL4RIA
REFERENTE OPERATIVO DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Rapporto Regionale sul Credito
OBIETTIVI Soddisfare le esigenze di ordine conoscitivo

del Dipartimento al fine di programmare gli
interventi di settore

SORGENTE Dipartimento Finanze e Credito

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Depositi e impieghi, tassi di interesse
praticati e dati strutturali delle aziende di

. credito
ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI BANCA D’ITALIA C/O S2KSILOA
ELABORATI INFORMATICA AMBROSIONI,

ISTAT, Bilanci Consorzi Fidi
ANNO DI INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2007
ANNO DI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2004- 2006
PERIODICITA’ Annuale
MINIMO LWELLO TERRITORIALE DEI DATI Regione
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc

ATTIVJTA’ ECO 09

AREA ECONOMICA

SETTORE ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
REFERENTE OPERATIVO SERVIZIO STATISTICA
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Monografia incentrata sui risultati del

Progetto “Conti Pubblici Territoriali”
OBIETTIVI Analisi territoriale dei flussi finanziari in

Sicilia dal 1996 al 2007
SORGENTE Iniziativa Dipartimento Bilancio e Tesoro

DATI ‘PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Entrate e spese consolidate del Settore
Pubblico Allargato in Sicilia

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Ministero dello Sviluppo Economico
ELABORATI - Dipartimento Politiche di Sviluppo
ANNO DI INIZIO DELLA ELABORAZIONE 2007
ANNO DI EFFETTUAZIONE ELABORAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 1996-2007
PERIODICITA’ Biennale
MiNIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI DATI Regione
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI , Pubblicazione editoriale ad hoc

tu%~
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2.3.2. Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

11 Dipartimento Regionale delle Foreste dell’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e
Foreste intende effettuare un’indagine sui dati relativi all’estensione e validità delle foreste in
Sicilia finalizzata alla creazione di un “Inventano Forestale della Regione Siciliana”

Elenco attività

AGRO i — Inventano Forestale della Regione Siciliana

ATTWITA’ AGR 01

AREA ECONOMICA
SETTORE AGRICOLTURA, FORESTE
TITOLARE -REFERENTE OPERATIVO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE

. FORESTE - C.F. DELLA REGIONE SIC.
UFFICIO INCARICATO A.T.I. -SOC.COOP DREaM mandataria
TIPO Rilevazione
DESCRIZIONE Rrilevazione dell’uso del suolo, superficie

forestale, categoria e tipologia di bosco, stato
fitosanitanio, biomassa, ritmi di crescita, quantità
di carbonio

OBIETTIVI Produzione di dati statistici finalizzati alle
conoscenze sul patrimonio boschivo necessarie
all’attuazione di politiche e interventi sul tema
delle foreste e dell’ambiente e a sostegno di
operatori economici

SORGENTE L.R 16/96 art.5

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

PRINCIPALI CARATTERISTICHE Superrfici forestale,grado di copertura, tipo
OSSERVATE colturale, stato di sviluppo, incremento e prelievo

legnoso, composizione specifica, tipologia
forestale

ENTrA’ RILEVATE Punti di sondaggio n° 103.000; Aree di saggio
inventariali per variabili quantitative n° 5.000;
Aree di saggio per variabili qualitative n° 1.500

ANNO DI EFFETTUAZIONE DELLA 2008-2009
RILEVAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DEI DATI 2008-2009
ANNO DI INIZIO DELLA RILEVAZIONE 2008
PERIODICITA’ Quinquennale
FONTI DEI DATI Archivi, registri, basi dati; osservazioni indirette

sui punti di sondaggio e dirette sulle aree di
saggio

CANALI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI Comunicato stampa, banca dati specifica, editoria.
MINIMO LIVELLO TERRifORIALE Provincia
DIFFUSIONE DEI DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione editoriale ad hoc; su supporto

informatico e collegamento telematico
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2.3.3. Settore Trasporti e Comunicazioni

fl Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell’Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti, raccoglie ed elabora in ambito regionale, per conto del Ministero delle Infrastrutture, i dati
relativi al trasporto pubblico locale. Dal 2002 redige, inoltre, con 6adenza annuale il “Conto
Regionale dei Trasporti”; lo studio è il frutto di rilevazioni ed elaborazioni statistiche inerenti tutte le
modalità di trasporto.

Per una corretta programmazione del settore del trasporto e delle infrastrutture e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti è, infatti, fondamentale la disponibilità di dati ed informazioni

- statistiche attendibili e dettagliate al fine di acquisire una conoscenza mirata del settore e valutare lo
stato di attuazione dei programmi

Elenco attività

TRA 01 - Elaborazione dati sul Trasporto Pubblico Locale

TRA 02 - Elaborazione — Conto Regionale dei Trasporti

ATTIV1’I’A’ TRA 01

~Th
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AREA Economica
SETTORE DI iNTERESSE Trasporti e comunicazioni

REFERENTE OPERATiVO TITOLARE Dipartimento trasporti
TIPO Elaborazione
DENOMINAZIONE-DESCRIZIONE Elaborazione dati sul trasporto pubblico locale in

Sicilia
OBIETTIVI . Avere informazioni in tempi brevi e più disaggregate

- a livello territoriale, per monitorare la spesa
regionale. -

SORGENTE Iniziativa del Dipartimento Trasporti

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Percorrenza in km dei mezzi in dotazione, loro grado
ELABORAZIONE di efficienza, numero di addetti e passeggeri, ecc.
ORIGINE DA Clii SONO DESUNTI I DATI Rilevazioni del Ministero delle Infraslrutture e dei
ELABORATI Trasporti presso le Aziende di Trasporto Pubblico

Locale
ANNO INIZIO DELLA SERIE STORICA DI 2000
ELABORAZIONE
ANNIDI EFFETTUAZIONE 2009
ELABORAZIONE
ANNIDI RWERIMENTO DATI 2008
PERIODICITA’ annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI Provincia
DATI
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione della elaborazione sul sito Internet

della Regione Siciliana Dipartimento Trasporti
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ATTWITA’ TRA 02

AREA ECONOMICA

SETTORE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

DIPARTIMENTO TRASPORTI EREFERENTE OPERATIVO
COMUNICAZIONI

TIPO Elaborazione

DESCRIZIONE Conto Regionale dei Trasporti

Elaborazioni statistiche sulle varie modalità di
OBIETTIVI trasporto finalizzate alla programmazione del settore

SORGENTE Iniziativa del Dipartimento Trasporti.

I PERSONALI no
DATI II SENSIBILI no

Dipartimento Trasporti (Indagine sul trasporto

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI pubblico locale)
ELABORATI ENAC (Trasporto aereo)

• Autorità Portuale di Palermo (Trasporto marittimo)
Trenitalia (Trasporto ferroviario)

DATA INIZIO ELABORAZIONI 2000

ANNI DI EFFETTUAZIONE
2009

ELABORAZIONE

ANNO DI RIFERIMENTO DEI DATI 2008

PERIODIC1TA’ Annuale

MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DEI
ProvinciaDATI
Pubblicazione della Elaborazione mediante stampa

MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Sito Internet della Regione Siciliana — Dipartimento
Trasporti
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2.3.4. Settore Turismo
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L’osservatorio Turistico del Dipartimento turismo Sport e Spettacolo dell’Assessorato
Regionale del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti cura la redazione del “Rapporto annuale
sul Turismo in Sicilia”. La pubblicazione, che contiene una dettagliata analisi dei dati consolidati
relativi alla cdnsistenza ricettiva della Sicilia, ai flussi turistici in entrata a livello regionale e
provinciale e all’andamento dei mercati stranieri, risponde all’esigenza di conoscenza della
consistenza del fenomeno sul territorio regionale e costituisce un utile strumento per l’orientamento
delle politiche pubbliche e private in materia cli turismo. Per l’elaborazione vengono utilizzati i dati
contenuti nella banca dati interna gestita dall’Osservatorio ed altri dati raccolti dagli Enti preposti
(Province Regionali e Servizi Turistici Regionali).

Elenco attività

TUR 01 — Analisi dei flussi turistici e della ricettività in Sicilia

/.X;~.t ~(r-
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ATTWITA’ TUR 01

AREA ECONOMICA
SETTORE TURISMO
REFERENTE OPERATIVO OSSERVATORIO TURISTICO
TIPO Rilevazione
DESCRIZIONE Analisi dei flussi turistici e della ricettività in

Sicilia
OBIETTiVI Conoscenza del fenomeno ed orientamento delle

politiche pubbliche e private
SORGENTE Iniziativa del Dipartimento Regionale Turismo

Sport e Spettacolo.

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

PRINCIPALI CARATTERISTICHE OSSERVATE Flussi e strutture ricettive
UNITÀ’ DI RILEVAZIONE Strutture ricettive alberghiere ed

extraalberghiere
COPERTURA Regionale
NUMERO DI UNITA’ RILEVATE 3.422
PERIODICITA’ Annuale
ANNIDI EFFETTUAZIONE RILEVAZIONE 2009
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2007
FONTE DEI DATI Servizi Turistici Regionali; Provincie Regionali
MODALITA’ DI FORNITURA DELLE RISPOSTE Compilazione mod.
CANALE DI TRASMISSIONE E-mail e posta ordinaria
MINIMO LIVELLO TERRiTORIALE DEI DATI Provincia
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione volume”ll Turismo in Sicilia” e

diffusione dati anche tramite internet

Ju
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2.3.5. Settore Amministrazione Pubblica

In applicazione al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977 a 47, la
Ragioneria Generale della Regione - Servizio Bilancio elabora, ai fine della presentazione
all’Assemblea Regionale Siciliana eniro il 1° ottobre di ciascun anno, lo stato di attuazione della
spesa regionale riferita al 30 giugno. La struttura dell’elaborato ricalea quella definita nel bilancio di
previsione a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
ed è basata su cinque livelli di analisi: per titolo; per Amministrazione; per rubrica (corrispondente
ai centri cli responsabilità); per aggregato economico; per unità previsionale di base. L’analisi è
condotta a livello di singolo capitolo e completata da tabelle riepiogative.

11 Servizio bilancio presenta, altresì, entro il 31 maggio, lo stato di attuazione delle principali
leggi di spesa riferito all’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Nel volume sono
rappresentate tutte le leggi di spesa che hanno avuto riflessi finanziari sulla gestione. L’analisi è
condotta a livello di singola legge di spesa nella quale vengono rappresentati, sinteticamente, i dati
contabili di tutti i capitoli ad essa riferibili.

Le analisi includono una serie di indicatori finanziari finalizzati all’ espressione sintetica
dei criteri di efficienza ed efficacia di gestione quali ad esempio: il tasso di attivazione finanziaria; la
capacità d’impegno; la capacità di spesa; l’Indice di economie la capacità di smaltimento dei residui

Elenco attività

PA 01 - Stato di attuazione della spesa regionale

PA 02 - Situazione sullo stato di attuazione delle leggi di spesa

ATT1VITA’ PA 01

AREA ECONOMICA
SETTORE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
REFERENTE OPERATIVO Ragioneria Generale della Regione — Servizio Bilancio
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Stato di attuazione della spesa regionale
OB1ETTIVI Elaborazione degli indicatori atti a misurare

l’attivazione dei capitoli di spesa
SORGENTE L.R47/77 - Stato di attuazione della spesa regionale

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI Stanziamenti Impegni - Pagamenti per capitolo di
ELABORAZIONE spesa
ORIGINE DA CUI SONO DESIJNTI I DATI Conto consuntivo della Regione
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 1991
ANNIDI EFFETTUAZIONE DELLA 2009
ELABORAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2007/2008
PERIODICITA’ Annuale
MINIMO LIVELLO TERRITORIALE DATI Regione
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc
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ATTiVITÀ’ PA 02

DELIBERAZIONE PAC

AREA ECONOMICA
SETTORE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
REFERENTE OPERATWO Ragioneria Generale della Regione — Servizio

Bilancio
TIPO Elaborazione
DESCRIZIONE Stato di attuazione delle leggi di spesa
OB1ETTWI Elaborazione degli indicatori atti a misurare

l’efficacia delle leggi di spesa.

SORGENTE L.R47/77 - Stato di attuazione delle leggi di
. spesa

DATI PERSONALI no
SENSIBILI no

INFORMAZIONI OGGETTO DI ELABORAZIONE Stanzianenti, Impegni, Pagamenti in conto
competenza ed in conto residui, Perenzioni,
Economie, Formazione di residui

ORIGINE DA CUI SONO DESUNTI I DATI Conto consuntivo della Regione
ELABORATI
ANNO INIZIO DELLA ELABORAZIONE 1979
ANNIDI EFFETTUAZIONE DELLA 2009
ELABORAZIONE
ANNIDI RIFERIMENTO DATI 2006/2007
PERIODICITA’ Annuale
MINIMO LWELLO TERRLTORIALE DEI DATI Regione
MEZZI DI DIFFUSIONE DEI DATI Pubblicazione ad hoc

—~
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Quadro Riassuntivo

)ELlDE?AzIQc~N.?*4?. T::’.J~~#

Refereute Operativo TIPOLOGIA LAVORI

RE ELAB STUDI TOT
PROGETT

Assessorato Bilancio e Finanze — Servizio Statistica - 6 - 6

Assessorato Bilancio e Finanze — Dipartimento Finanze e Credito 1 1 2

Assessorato Bilancio e Finanze — Servizio Bilancio - 2 2

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento Foreste I 1

Assessorato Beni Culturali e Ambientali - Dipartimento Pubblica Istruzione - i - 1

Assessorato Lavoro — Agenzia Regionale per l’impiego e la Formazione 2 2
Professionale -

Assessorato Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali 1 1

Assessorato Presidenza — Dipartimento della Programmazione - 1 1

Assessorato Sanità — Osservatorio Epidemiologico 1 1

Assessorato Turismo — Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo I - - i

Assessorato Turismo — Dipartimento Trasporti - 2 2

Assessorato Territorio e Ambiente — Dipartimento Territorio e Ambiente 1 1 2

Assessorato Territorio e Ambiente — Dipartimento Urbanistica 1 1 2

Totale 6 17 1 24

3~.~TARIO
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Elenco

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE - SERVIZIO STATISTICA

—

.4.. ~‘

1 Relazione sulla situazione economica della Regione Siciliana. ECO 01
2 Documento cli Programmazione Economico-Finanziaria della Regione Siciliana ECO 02
3 Annuario Statistico della Regione Siciliana ECO 03
4 Nota preliminare al bilancio di previsione ECO 04
5 Redazione di un volume di statistiche siciliane di lungo periodo ECO 06
6 Monografia incentrata sui risultati del Progetto “Conti Pubblici Territoriali” ECO 09

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE - DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

7 Indagine conoscitiva sui divari di competitività che caratterizzano le imprese siciliane ECO 07
8 Rapporto regionale sul credito ECO 08

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE -SERVIZIO BILANCIO

9 Stato di attuazione della spesa regionale PA 01
10 Stato di attuazione delle leggi di spesa PA 02

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE- DIPARTIMENTO FORESTE

11 Inventano Forestale della Regione Siciliana AGR 01

ASSESSORATO BENI CULTURALI - DII’ARTIIvfENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

12 Elaborazione dati relativi alla popolazione studentesca della Sicili . analisi del successo ISTR 01
scolastico

ASSESSORATO LAVORO - AGENZIA PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

13 Indagine sulla stabilizzazione del bacino dei lavoratori LSU LAV 01
‘14 Indagine sui tirocini formativi autorizzati in Sicilia LAV 02

ASSESSORATO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI e AUTONOMIE LOCALI -

DIPARTIMENTO
15 Indagine censuaria sugli asili nido comunali FAM 01

‘ ASSESSORATO PRESIDENZA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

16 Analisi della Situazione Economica della Sicilia 2004-2007 ECO 05

ASSESSORATO SANITA’ - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

17 Rilevazione sull’appropriatezza dei ricoveri secondo il protocollo RS-PVA SAN 01

ASSESSORATO TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI - DIP. TURISMO - O.T.

18 Analisi dei flussi turistici e della ricettività in Sicilia TUR. 01

ASSESSORATO TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI - DIP. TRASPORTI

1 9 Elaborazione dati sul Trasporto pubblico locale I’RA 01

20 Elaborazione Conto Regionale dei Trasporti TRA 02
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE - DIPARTIMENTO TERRITORIO E

AMBIENTE

21 Elaborazione dei dati relativi alle specie, agli habitat ed alle attività antropiche nei siti Natura TER 01
2000, rilevati nell’ambito della redazione dei piani di gestione degli stessi.

22 Indagine quali-quantitativa sulle popolazioni localizzate nei territori in cui ricadono i Siti Natura TER 02
2000.

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE - DIPARTIMENTO URBANISTICA

23 Indagine sull’età del patrimonio abitativo nella Regione Siciliana al Censimento 2001 TER-03
24 Studio sulla riorganizzazione delle operazioni censuarie a livello sub-comunale TER-04
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