
 
Presentazione  

 
 
 
La VI edizione dell'Annuario Statistico Regionale della Sicilia, che anche 

quest’anno ho il piacere di presentare, offre all’utenza pubblica uno strumento di 
conoscenza che mantiene i consueti standard di completezza ed esaustività. Il 
Servizio Statistica della Regione, operante presso l’Assessorato Bilancio e Finanze, 
continua con esso a produrre un adempimento non formale che concorre a 
realizzare le basi informative necessarie per un percorso di sviluppo, sulla spinta 
delle esigenze poste dalle condizioni di contesto. E’ infatti all’ordine del giorno dei 
governi locali il tema della “società della conoscenza” ed è loro dovere operare per 
conseguire una piena comprensione della realtà amministrata. 

 
Del resto, le nuove frontiere della competizione fra i sistemi nazionali e 

regionali, sul mercato globale, fanno della ricerca e dell’ innovazione un terreno di 
confronto decisivo a cui è difficile sottrarsi. Esse inducono a considerare, sempre 
più di frequente, l’importanza dell’informazione in tutti i campi e segnatamente nei 
processi produttivi a più alto valore aggiunto. L’acquisizione di sapere non deve 
però tramutarsi in accumulazione acritica ed inorganica. Ogni input di dati deve 
essere opportunamente elaborato  e selezionato, deve riflettere i fenomeni reali e 
prestarsi a continue verifiche per stabilirne l’affidabilità, deve essere in sostanza 
assistito dalla funzione statistica che, nel settore pubblico e nel rispetto di principi 
costituzionali, si vuole ispirata a criteri di  imparzialità, accessibilità  e controllo 
democratico. 

 
Simili regole ispirano da tempo l’azione dell’amministrazione regionale in 

questo settore ed inducono a procedere sulla via del miglioramento della qualità dei 
prodotti, nonché della divulgazione e trasparenza dei risultati conseguiti. Continua a 
far testo, in tal senso, il lavoro svolto in sinergia dall’Ufficio ISTAT per la Sicilia e 
dai nostri uffici, in virtù delle intese a suo tempo siglate, e indica nella 
collaborazione interistituzionale, che ha concorso anche alla realizzazione del 
presente volume, un potente fattore di innovazione. 

 
 

Palermo, Dicembre 2007 
 
 

 
L’Assessore al Bilancio e alle Finanze  

della Regione Siciliana 
On. Avv. Guido Lo Porto 

 
 



 
 

La pubblicazione dell’Annuario Statistico Regionale prosegue la politica di 
proiezione esterna del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale - della 
Regione Siciliana, che opera nell’ambito della funzione statistica con l’obiettivo di 
fornire, agli amministratori ed ai cittadini, una base informativa per il processo 
decisionale pubblico e per la conoscenza degli indicatori territoriali. 

 
Alla buona riuscita dell’iniziativa concorrono i risultati della diffusione dei 

precedenti volumi. Stampato in 1.800 copie per ciascun anno dal 2003 e distribuito, 
oltre che nelle librerie, presso le amministrazioni locali, le biblioteche e le scuole 
che ne fanno richiesta, l’Annuario costituisce ormai  un appuntamento abituale ed 
un riferimento costante per i numerosi utenti. Ad essi viene anche offerto on line e 
nella versione in lingua inglese, rappresentando un compendio di dati, commenti e 
analisi sulla complessa realtà regionale unico nel suo genere.  

 
Il nostro Servizio Statistica, validamente collaborato per la sua realizzazione 

dall’Ufficio regionale ISTAT per la Sicilia, rende così altamente proficua l’intesa 
siglata con un’altra istituzione pubblica e concorre al miglioramento dei rapporti 
con i cittadini, tramite l’erogazione di un servizio utile e reale.  

 
Palermo, Dicembre 2007 

 
 

Il Ragioniere Generale della Regione 
Dott. Vincenzo Emanuele  
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