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Con questa edizione, aggiornata ed arricchita, 

dell'Annuario Statistico Regionale mi pregio di offrire all’utenza 
pubblica uno strumento importante per la conoscenza della 
Sicilia e dei complessi fenomeni economici e sociali che vi si 
svolgono. Non si tratta quindi di un mero adempimento formale: 
l’acquisizione di sapere è sviluppo. E’ risaputa l’importanza 
della società dell’informazione nel definire i nuovi standard del 
progresso civile ed è noto il ruolo che essa svolge nell’odierna  
competizione fra i vari sistemi nazionali e regionali sul mercato 
globale. Ma l’informazione deve essere opportunamente 
elaborata e selezionata, deve riflettere i fenomeni reali e 
prestarsi a continue verifiche per stabilirne l’affidabilità, deve 
essere in sostanza assistita dalla funzione statistica che, nel 
settore pubblico e nel rispetto di principi costituzionali, si vuole 
ispirata a criteri di  imparzialità, accessibilità  e controllo 
democratico. 

 
Nell’osservanza di queste regole, il Servizio Statistica della 

Regione, operante presso l’Assessorato Bilancio e Finanze, ha 
cominciato a realizzare, a partire dal 2002, un compendio 
generale di statistiche che riguardano la Sicilia. Il presente 
quinto volume dell’Annuario è rinnovato nella struttura e nella 
sequenza delle tematiche illustrate e contiene, per la prima volta, 
una sezione dedicata al confronto fra le regioni e i paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. La nuova veste non è casuale, essa 
riflette infatti lo sforzo della funzione statistica di aderire sempre 
di più ad una realtà mutevole e costituisce, in quest’ottica, un 
buon esempio di sinergia e cooperazione fra enti pubblici, dal 
momento che è frutto del lavoro svolto in comune dall’Ufficio 
ISTAT per la Sicilia e dal nostro Servizio, in virtù di un’apposita 
intesa siglata quest’anno. 

 



Simili contributi non rimangono isolati o inutilizzati nella 
misura in cui, ad un’amministrazione che si migliora 
corrisponde una società reattiva. La Sicilia ha dimostrato, come 
mostrano anche queste pagine, di sapere innovarsi e di volgersi 
con fiducia ad affrontare le sfide di inizio millennio. L’impegno 
delle  sue istituzioni autonome e del suo Governo regionale è di 
non deluderla. 

 
Palermo, Dicembre 2006 

 
 

 
L’Assessore al Bilancio e alle 

Finanze  
della Regione Siciliana 

On. Avv. Guido Lo Porto 
 
 



 
 

La presente edizione dell’Annuario Statistico Regionale 
oltre a proseguire la politica di proiezione esterna del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale - della 
Regione Siciliana, ha il carattere innovativo del primo volume 
regionale di informazione statistica “scritto insieme” ad un altro 
ufficio del SISTAN. Il nostro Servizio Statistica ha infatti 
validamente collaborato, per la sua realizzazione, con l’Ufficio 
regionale ISTAT per la Sicilia, dando seguito ad un lavoro 
avviato da alcuni anni e che comunque solo nel 2006 ha ricevuto 
la formale cornice di un’intesa pluriennale da me siglata insieme 
al Dott. Giuseppe Quirino in rappresentanza dell’ISTAT. 

 
L’impegno del Dipartimento è ovviamente quello di 

proseguire nel cammino intrapreso, studiando nuove forme di 
collaborazione e possibilmente l’estensione dell’intesa ad altri 
Dipartimenti regionali o amministrazioni pubbliche. Una buona 
informazione statistica come base per una migliore conoscenza 
della realtà locale porta a processi decisionali pubblici sempre 
più trasparenti, efficaci ed efficienti. E’ questa la motivazione 
che ci spinge e che si coniuga con crescente evidenza alla 
richiesta che da tutti proviene verso un più facile accesso alla 
comprensione della complessa  realtà regionale. 

 
Palermo, Dicembre 2006 

 
 

Il Ragioniere Generale della 
Regione 

Dott. Vincenzo Emanuele  
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