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Lunedi 31 luglio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona , 
in via Genti le da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABR IZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cer iscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla stru ttura organizzati va: _ _______ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consig lio regionale L'lNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. 6/99 art.6 ." Programma Statistico Regionale - PSR anni 2015-2017" 
Approvazione Piano Attuativo 2017 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Po
sizione di Funzione Performance e Sistema Statistico dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto ; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli
berare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni ; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione 
Performance e Sistema statistico; 

VISTA la proposta del Segretario Generale; 

VISTO l'art.28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag.1 ; 

DELIBERA 

di approvare il "Piano Attuativo 2017" del Programma Statistico Regionale - PSR 2015
2017 di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazio
ne; 

di stabilire che fino alla messa a disposizione di ulteriori risorse finanziarie , il Piano 2017 
può essere realizzato limitatament~ a : 

a) 	 attività connesse all'attuazione delle indagini statistiche previste dal Programma Stati
stico Nazionale e per un importo massimo pari al contributo finanziario messo a di
sposizione da ISTAT e iscritto a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale isti
tuiti allo scopo; 

b) 	 attività statistiche svolte unicamente dalla struttura e per un importo di € 10.000,00 
quale somma garantita dalla disponibilità esistente a carico del capitolo di spesa 
2.01.08.10010 del bilancio 2017-2019 annualità 2017; 

c) ulteriori attività statistiche che non comportano oneri aggiuntivi a carico della Giunta 
Regi naie. 

NTA REGIONALE 

Il PRESIDENTE DE 

http:l'art.28
http:ss.mm.ii
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

L.R. n. 46/92 

L.R. n.6 /99, comma 3 bis 

L.R. n.20/2001 

D.A. Consiglio Regionale n. 111 del!' 11/11/2014 

DGR n. 174 del 09/03/2015 

MOTIVAZIONE 

La legge regionale n.6/99 e s.m.i. concernente " Norme sull'attività statistica nella Regione Mar
che" prevede all'art . 6, comma 2) da parte dell'attuale P.F. Performance e Sistema Statistico la 
predisposizione del Programma Statistico Regionale. 

Il Programma Statistico Regionale - PSR è definito dalla menzionata legge regionale come il do
cumento che individua la programmazione dell 'attività statistica ufficiale di interesse regionale e 
dei soggetti aderenti al Sistema Statistico Regionale - SISTAR. 

L'articolo 6, commi 3) e 3 bis) della citata normativa regionale disciplina il contenuto, la durata e le 
modalità attuative del Programma Statistico Regionale. 

Alla luce di quanto premesso, la P.F. Performance e Sistema Statistico ha predisposto sulla scorta 
degli indirizzi programmatici regionali , delle esigenze settoriali , degli obblighi istituzionali e di 
un'analisi costi-benefici il Programma Statistico Regionale 2015-2017 documento che rappresen
ta, per il triennio indicato, il quadro delle attività statistiche strumentali, necessarie e sufficienti a 
svolgere le funzioni e a conseguire le finalità istituzionali dell'Ente per il settore statistico. 

Il Programma Statistico Regionale 2015-2017 con DGR n. 925 del 04/08/2014 è stato proposto 
all 'approvazione del Consiglio Regionale che con propria delibera ammnistrativa n. 111 dell ' 
11/11/20.14 lo ha approvato. 

Il Programma Statistico Regionale - PSR è realizzato mediante piani attuativi annuali sottoposti 
all'approvazione della Giunta regionale. 

Con DGR n. 230 del 30/03/2015 è stato approvato il Piano attuativo relativo all'annualità 2015 
mentre il Piano attuativo relativo all'annualità 2016 è stato approvato con DGR n.925 del 
08/08/2016. 

Il Piano attuativo 2017,redatto dalla competente struttura di cui all 'allegato A che fa parte integran
te e sostanziale del presente atto, contiene le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche da 
effettuare nel corrente anno e previste dal programma statistico triennale in corso in conformità al
le finalità e agli obiettivi approvati dall 'Assemblea Legislativa Regionale. 

Il Piano attuativo 2017 prevede il completamento di attività avviate nel 2016, la riproposizione di 
lavori e attività da svolgere ciclicame[1te e nuove iniziative che vanno a sostituire quelle pol:tate a 
termine nel 2016. 

Per la realizzazione del Piano attuativo 2017 sono previsti a carico della struttura costi per acquisi
re servizi di assistenza tecnico-informatica a supporto delle attività propriamente statistiche; per
tanto è stata prevista la copertura finanziaria di tali costi con lo stanzia mento iscritto nel bilancio 
2017-2019 annualità 2017 a carico del capitolo di spesa 2.01.08.10010 per € 10.000,00. Trattasi di 

http:11/11/20.14
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risorse coerenti, quanto alla nàtura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'àtto, fatte sal
ve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della codifica SIOPE. 

La realizzazione della attività programmate sarà graduale e in funzione della risorse umane dispo
nibili nonché della risorse finanziarie che si rendessero disponibili in corso d'anno sia quelle asse
gnate direttamente alla struttura sia quelle messe a disposizione da altre strutture regionali o enti 
esterni che collaborino all'attuazione del piano annuale statistico. Le risorse che si rendessero di
sponibili in corso d'anno saranno oggetto di variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identifi
cazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 
118/2011 e alla codifica SIOPE. 

Sulla base di quanto premesso, si propone di disporre quanto segue: 

di approvare il "Piano Attuativo 2017" del Programma Statistico Regionale - PSR 2015
2017 di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazio
ne; 

di stabilire che fino alla messa a disposizione di ulteriori risorse finanziarie , il Piano 2017 
può essere realizzato limitatamente a : 

a)attività connesse all'attuazione delle indagini statistiche previste dal Programma Stati
stico Nazionale e per un importo massimo pari al contributo finanziario messo a disposi
zione da ISTAT e iscritto a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti allo 
scopo; 

b )attività statistiche svolte unicamente dalla struttura e per un importo di € 10.000,00 
quale somma garantita dalla disponibilità esistente a carico del capitolo di spesa 
2.01.08.10010 del bilancio 2017-2019 annualità 2017; 

b)ulteriori attività statistiche che non comportano oneri aggiuntivi a carico della Giunta 
Regionale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità, per l'importo complessivo di € 
10.000,00 a carico del capitolo di spesa 2.01 .08.10010 del bilancio 2017-2019 annualità 2017. 

IL Responsabile della P.O. lUG 
CONTABI E DEL ~E~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


PERFORMANCE E SISTEMA STATISTICO 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art 47 DPR 445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presenta deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

I 

La presente deliberazione si compone di n3 .1pagine di cui n.~Lpagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO D LLA IUN-TA REGIONALE 
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Premessa 

Il Programma Statistico Regionale delle Marche (PSR) è lo strumento per la programmazione delle atti
vità statistiche ufficiali di interesse della Regione e dei soggetti aderenti al SIST AR, necessarie a 
produrre il patrimonio statistico regionale. 

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 29/03/1999 (legge istitutiva del Sistema Statistico 
Regionale - SIST AR), il PSR ha durata triennale, è approvato dal Consiglio regionale su proposta 
della Giunta ed è attuato con deliberazione annuale della Giunta regionale. 

Alla luce di quanto premesso, la P.F. Perfomance e Sistema Statistico ha predisposto, sulla scorta degli 
indirizzi programmatici regionali, delle esigenze settoriali, degli obblighi istituzionali e di un'analisi 
costi-benefici, il PSR 2015-2017 documento che rappresenta, per il triennio indicato, il quadro delle 
attività statistiche strumentali, necessarie e sufficienti a svolgere le funzioni e a conseguire le finalità 
istituzionali dell 'Ente per il settore statistico. 

Il PSR per il triennio 2015/2017 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 111 
dell' Il novembre 2014. Il presente Documento Attuativo contiene le rilevazioni, i progetti e le ela
borazioni statistiche previste dal programma statistico triennale e da effettuare nel 2017. 

Il PSR, oltre a delineare la programmazione rivolta a produrre informazioni statistiche utili alla colletti
vità del territorio marchigiano, alla programmazione e monitoraggio degli obiettivi prioritari della 
governance, fornisce il quadro degli adempimenti che la Regione è tenuta ad assolvere in attuazione 
del Programma Statistico Nazionale (PSN). Alcuni adempimenti, attualmente gestiti direttamente da 
strutture diverse dall'Ufficio di Statistica, in quanto integrati in attività amministrative e gestionali 
del settore, sono, in questo documento, solo elencati e per il dettaglio del loro contenuto si fa riferi
mento a quanto previsto dal PSN. 

Tra i settori nei quali sono classificati i lavori di questo piano si sottolinea il contenuto del settore "TNT 

-Strumenti per la diffusione su tematiche multisettoriali 

-Lavori di analisi su argomenti trasversali a più settori (Pari Opportunità, ecc ..) 

-Lavori di valutazione e analisi a fini amministrativo-gestionali che implicano l'impiego di me

todologia statistica 

-Strumenti informativi a supporto delle attività per la ricostruzione post-sisma 

Oltre a quelle previste nel PSR, si evidenzia che la P.F. continua a svolgere, come in precedenza, una 

serie di attività che non presentano le connotazioni di statistica ufficiale, ma hanno contenuto statistico 

di rilevanza per le funzioni dell'Ente e costituiscono un supporto tecnico e metodologico, oltre che un 

veicolo per far crescere la cultura statistica nell'Ente e la consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo e . . 
conoscenza delle fonti ufficiali di dati. Si annoverano tra queste: 

~'le attività di campionamento svolte per i controlli amministrativi; 

-il supporto tecnico-metodologico a rilevazioni statistiche effettuate da altre strutture regionali; 
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-il supporto tecnico-metodologico per ia programmazione comunitaria, per la zonizzazione degli aiuti 


di Stato a finalità regionale, sia durante il tavolo di contrattazione per il riparto del plafond nazio


nale alle Regioni, sia per l'indìviduazione e la preparazione del materiale a supporto della decisio


ne finale per l'approvazione di Giunta e per l'approvazione, per tramite del Dipartimento per le 


Politiche di Sviluppo del MEF, presso la Commissione Europea. 


La P.F. svolge inoltre un insieme di attività previste nella normativa regionale in materia statistica, che 

supportano e qualificano la funzione e il servizio statistico erogato nel suo complesso: 

-attività di gestione di una biblioteca statistica multimediale; 

-attività di gestione di una postazione di lavoro "protetta", avente i requisiti di sicurezza previsti dalla 


normativa statistica e dotata di software statistico, dedicata all'utenza che abbia necessità di 


lavorare su basi di dati elementari non pubblicabili; 


-attività di formulazione, gestione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli intervistatori 


rilevatori per le rilevazioni previste nei programmi statistici regionale e nazionale (art.7 comma 2 


lettera m della LR6/99). A tal proposito l'elenco è stato aggiornato nel 2015 con validità fino al 


2017; 


-attività formative, nell'ambito di interventi o percorsi volti a sviluppare le conoscenze statistiche fra 

gli operatori: referenti statistici di settore, operatori regionali o di enti SISTAR e SIST AN, ,., 

rilevatori iscritti nell'elenco regionale. 

La realizzazione dei lavori di questo Piano è supportata da un complesso di attività informatiche di ge

stione di basi di dati, di progettazione e gestione di canali web per la diffusione dei dati statistici, per la 

comunicazione con i rispondenti alle rilevazioni, per la comunicazione di informazioni riguardanti la 

normativa e la cultura statistica, secondo il Piano Informatico della P.F. 
. . 

Per le attività statistiche di titolarità della Regione Marche inserite nel PSN è tenuto con esso un apposi
to raccordo, che prevede un procedimento annuale di programmazione, monitoraggio e rendiconta
zione di suddette attività, in attuazione di quanto previsto dalla normativa e dalle procedure di rea
lizzazione della programmazione statistica nazionale. 

Le risorse umane e finanziarie destinate all'attuazione del piano sono esplicitate nell'apposito capitolo 
che segue. 
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1. Lavori contenuti nel piano 

I lavori contenuti nel PSR comprendono attività statistiche di iniziativa regionale e attività che la Regio
ne è tenuta ad effettuare in attuazione del PSN e alle quali adempie come "rispondente" o come "or
gano intennedio di rilevazione". Gli adempimenti PSN costituiscono infatti un obbligo per la Re
gione ed è perciò opportuno che siano evidenziati in modo esplicito nel PSR. Alcuni degli adempi
menti gestiti direttamente da strutture diverse dall'Ufficio di Statistica, in quanto integrati in attività 
amministrative e gestionali del settore, sono, in questo documento, solo elencati e per il dettaglio del 
loro contenuto si fa riferimento a quanto previsto dal PSN. 

Il presente Piano Attuativo 2017 contiene per ciascun settore di interesse/competenza del sistema regio
nale l'elenco delle attività statistiche da realizzare nell'anno di riferimento e le relative schede tecni
che descrittive. 

Le schede tecniche sono differenziate secondo la tipologia di attività statistica e comprendono descrizio
ne, obiettivi, modalità di attuazione, soggetti coinvolti, prodotti e relativa modalità di diffusione, 
eventuale trattamento di dati personali e di dati personali sensibili o giudiziari. Infatti anche 
l'utilizzo dei dati per fini statistici è soggetto al rispetto della nonnativa sul trattamento di dati per
sonali e nel caso essi contengano anche dati sensibili o giudiziari la Regione, ai sensi del Regola
mento Regionale 1/2007, è tenuta a richiedere preventivamente il parere del Garante per la protezio
ne dei dati personali. La programmazione 2017 non contiene trattamenti di dati sensibili e giudiz'iari, 
a parte quelli già previsti dal PSN, già autorizzati dal Garante. 

Le attività sono classificate nelle seguenti TIPOLOGIE, del tutto analoghe a quelle previste nel Pro
gramma Statistico Nazionale: 

A)Statistiche da indagine (Sdi): Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso la rile_\'''~ 
vazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le in- Y \ 
formazioni statistiche sono acquisite presso (tutte o parte) le unità di un collettivo, secondo un 

disegno di indagine di tipo statistiaJ. . 

Comprende anche le tipologie miste, cioè quei progetti che prevedono la compresenza della rileva

zione diretta dei dati con una o più delle altre tipologie, ovvero uso di fonti amministrative orga

nizzate o di preesistenti archivi statistici (statistiche derivate). 


B)Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda): Processi di produzione di informazioni sta


tistiche attraverso un processo di trasformazione condotto su fonti amministrative organizzate, 


pubbliche o private (registri, archivi, basi di dati) . Le informazioni statistiche derivano in questo 


caso da un processo volto a garantire sia diversi aspetti della qualità dell 'informazione statisti


ca, sia gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza di informazioni raccolte per fini ammini


strativi. 


Comprende ànche le tipologie miste di lavori che prevedono la compresenza dell'uso di fonti ammi

nistrative organizzate e di statistiche derivate. 


C)Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde): Processi di produzione di informazioni statistiche ba


sato sul trattamento di dati statistici già disponibili, provenienti da processi di tipo A e/o B. 
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D)Studio progettuale eStu): Attività di analisi e riéerca finalizzata ali 'impostazione o alla ristruttu


razione di processi di produzione statistica, sistemi informativi statistici, metodi e strumenti per 


l'analisi statistica. 


E)Sistema informativo statistico eSis): Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metada


ti), diffuse su supporti digitali e rese disponibili secondo modalità definite dali 'utente, derivanti 


dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative (dati elementari 


e/o aggregati). 


Le tipologie fin qui descritte si riferiscono alle attività statistiche di cui la Regione Marche è titolare. Per 
le attività che costituiscono adempimenti derivanti per la Regione dall'attuazione del PSN, e di cui 
sono titolari altri soggetti SISTAN, si è ritenuto opportuno introdurre due nuove tipologie, corri
spondenti al differente tipo di adempimento richiesto: 

F)Adempimento PSN - Organo intermedio di rilevazione: Attività nella quale la Regione è "organo 


intermedio di rilevazione}} per una statistica da indagine (Sdi), per uno studio progettuale con 


indagine diretta (Stu) o per una statistica da fonti amministrative organizzate (Sda) del PSN La 


Regione provvede cioè alla rilevazione diretta di informazioni (nel caso delle Sdi o di Stu con in


dagine diretta) o ali 'acquisizione di archivi amministrativi organizzati (nel caso delle Sda) da 


unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi), per conto del Titolare 


dell'attività. 


L'eventuale elaborazione (e successiva diffusione), effettuata dalla regione sull'archivio derivan

te dai dati raccolti (o dalle fonti amministrative acquisite) come organo di rilevazione, costituisce 

una attività distinta (statistica derivata = sde) di cui la regione è autonomo titolare e deve essere 

descritta in una scheda a parte. 

G)Adempimento PSN - Rispondente: Attività nella quale la Regione è "rispondente}} per un adem


pimento previsto dal PSN, che può riguardare la realizzazione di una Statistica da indagine 


(SDI), una Statistica da fonti amministrative organizzate (SDA) o un sistema informativo stati


stico (SIS), o anche uno Studio progettuale con indagine diretta (Stu). Fornisce al Titolare 


dell'attività PSN (Istat o altro soggetto Sistan) dati relativi alla Regione stessa oppure dati di cui 


la Regione dispone in ragione della propria attività istituzionale, contenuti negli archivi ammi


nistrativi regionali. 


n alcuni casi la Regione collabora con l'lstat e/o altri soggetti SISTAN alla progettazione di indagini 
sperimentali, statistiche da fonti amministrative organizzate, sistemi informativi statistici, etc. com
presi nel PSN, anche senza che siano previsti adempimenti specifici della Regione quale "risponden
te" o "organo intermedio di rilevazione". Tali attività, per le quali la Regione è definita nel PSN co
me "compartecipante", sono riportate nel PSR se·condo la tipologia iridicata nel PSN. 

Le attività statistiche del presente programma sono raggruppate in SETTORI, che rispecchiano le speci
ficità regionali, e sono raccordati con i settori del Programma Statistico Nazionale (Tabella 1). 
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Tabella 1 - SETTORI DEL PSR E SETTORI DEL PSN 

PSR 2015-2017 PSN 2017-2019 - Piano di attuazione 2017 

TER Territorio e attività edilizia Settore: Ambiente e Territorio 

AMB Ambiente Settore: Ambiente e Territorio 
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 

MOB Mobilità e infrastrutture e trasversali 
Settore: Giustizia e sicurezza 

CLT Cultura Settore: Istruzione, fonnazione, cultura e attività ricreativa 

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale 
SOC Servizi sociali, previdenza e terzo settore Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previ

denziali e assistenziali 
Settor~: Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e parte-

CEN Condizioni economiche 
cipazione sociale 

Settore: Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e parte-
SST Società e stili di vita 

cipazione sociale 
SAN Sanità Settore: Salute, sanità e assistenza sociale 

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previ-
IFL Istruzione, formazione e lavoro denziali e assistenziali 

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

SIC Sicurezza e giustizia Settore: Giustizia e sicurezza 

AGR Agricoltura, caccia, pesca, foreste Settore: Agricoltura, Foreste e Pesca 

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 
INO Industria e artigianato 

e trasversali 
Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

COM Commercio interno, credito e servizi Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 
e trasversali 

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 
COE Commercio estero e internazionalizzazione 

e trasversali 
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 

TUR Turismo 
e trasversali 

Conti economici regionali e programmazione " 
CER Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

comunitaria 

ELE Elezioni Settore: Pubblica Amministrazione e istituzioni private 

Pubblica Amministrazione e finanza regiona- Settore: Pubblica Amministrazione e istituzioni private 
PAM 

le e locale 

Società dell'informazione, ricerca e innova- Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 
INF 

zione e trasversali 
Settore: Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e parte-

POP Popolazione 
cipazione sociale 

INT Intersettoriale 

i 
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1.1. Dettaglio dei lavori per settore 

Nella tabella 2 è riportato un riepilogo della numerosità dei lavori in ogni settore dettagliato per 
tipologia. Segue l'elenco dei lavori di Ciascun settore, dettagliatamente descritti poi nelle schede di 
cui alla sezione 3. 

Nel 2017 il 54% dei lavori sono di iniziativa regionale; risultano Invece essere adempimenti 
verso il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) 64 dei 140 lavori complessivi. 

Tabella 2 - LAVORI 2017 PER TIPOLOGIA E SETTORE 

Tipologia di lavoro 


Settore ! ORG lRISP i SDA ' SDE : SDI
1 

SIS l STU Totale 


1--------------.---- ~----- i " 
!Società e stili di vita 

.----_._-,_.-. 

~~~~- ...-------.--.-- -- ..... _- - ...~. I i ; --i -

~i~~~~:;::n~e lavoro - ----~ l l 3 +--- i ~ ; i : 1--:~~ 
'A~;i-~~-lt~ra, caccia, pesca, fore;~---····--- --i-- 3 ' 3 I I 2 I i I - -- --. ---:--g 
~~~~ ~~i;~;;_- ------ ..,..~....--;.- .--···--r----r-- ;--- -- :-3~---+ ---4.--- --T3

1 5 _~_~e~io___mo, c_____e se~~i · I ! i - ti~_ ____ i~e____ redllo _________+1==_J--r~~~
Commercio estero e intema.:.ionali~z~~ione ._1__J I :__~_ i 1_ _._ . .._._~ 

~;m:conomici regi~~a~ Progr~~i;;~~,~-t.,' - -- I: l -+-, ...- 1I I;
comUnltana i i 

l, 

! i ' I 
~--~-----_.- ..- .- -.-...- .---.. - .. ----...-...........--.-·······-··-·--····i----·-··-·-·~I_ __.__L._ .... _ ,--r------,----

l. .EleZIOnl -- . ! ----I-.it] . 
I--

I-- . ~1 --

Pub~!~~eAmministrazione e finanza regionale e : ! 4 ~ ,_ 2 l l ! , ~ 

~?cietà dell'informazione, ricerca e ilU1ovazione ; i 2 r l 3 __ r--_ll-~' , 5 

Popolazione i , ' i 6 I .: 6·----------1-- I '--1- 1- 9T - -- Il - 2 'l3Intersettoriale 

Totale i 27 37 4 i 60 7 I; 4 ; 140 
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1.1.1. SETTORE: TERRITORIO E ATTIVITA' EDILIZIA 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
PSR A TTIVIT À 

DESCRlZIONE ATTIVIT A' 

Adempimenti SIST AN 

CODICE PSN 

TER 001 RlSP Sistema storico delle Amministrazioni territoriali 
(SISTAT) 

IST- 02471 

TER 002 

TER 004 

SDE 

SDE 

Attività di iniziativa regionale 

Monitoraggio delle variazioni amministrative del 
territorio marchigiano 

L'edilizia nelle Marche - Studio statistico 

TER 005 

TER 900 

STU 

SDE 

Studio di fattibilità di un sistema di aggregazione 
dinamica dei comuni delle Marche 

Elaborazioni per richieste dati e per implementa
zione archivi on-line in tema di territorio ed 
edilizia 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.2. SETTORE AiVIBIENTE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRlZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

PSR ATTIVITÀ 

Adempimenti SIST AN 

AMB 001 RlSP Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioat- APA-OOOO2 
tività Ambientale - RESORAD 

AMB 002 RlSP Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagne- APA-00017 
tico 

AMB 003 RlSP Rilevazione dati meteo-climatici ed idrologici IST-02190 
AMB 004 RlSP Qualità dell'aria APA-00004 
AMB 005 RlSP Monitoraggio delle acque dolci superficiali ai APA-00036 

sensi della Direttiva 2000/60/CE 
AMB 006 RlSP Monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi APA-00037 

della Dir.2000/60/CE 

AMB 007 RlSP Monitoraggio e classificazione delle acque ma- APA-00044 
rine costiere e di transizione ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE, ovvero del DM 
260/2010 

AMB 008 RlSP Qualità delle acque di balneazione SAL-00013 f 

AMB 009 RlSP Uso delle risorse idriche IST-02191 
AMB 010 RlSP Censimento delle acque per uso civile IST-02192 

AMB 011 RlSP Produzione, recupero, trattamento e smalti- APA-00001 
mento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi 

AMB012 RlSP Conti dei flussi di materia IST-01999 

AMB013 RlSP Pressioni antrop'iche e rischi naturali IST-02559 

AMB014 RlSP Inventario nazionale delle opere pubbliche fi- APA-00048 
nanziate per la Difesa del Suolo 

Attività di iniziativa regionale 

Elaborazioni per richieste dati e per imple
mentazione archivi on-line in tema di am-

AMB 900 SDE 
biente ed energia 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: AMB 001, AMB 002, AMB 003, AMB 004, AMB 005, 
AMB 006, AMB 007, AMB 008, AMB 009, AMB010, AMB 011, AMB 012 
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1.1.3. SETTORE lVIOBILITA' E INFRASTRUTTURE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

TRA 001 

TRA 002 

ORG 

RISP 

Adempimenti SIST AN 

Rilevazione sul trasporto pubblico locale 
Spese per i trasporti sostenute dall'Amministra

zione statale, dalle Regioni e dalle Province 
Autonome, dalle Province e dai Comuni 
Capoluogo di Provincia 

Attività di iniziativa regionale 

INF-00004 

INF 00009 

TRA 003 SDI Morutoraggio sulla qualità erogata dal servizio 
di trasporto ferroviario 

TRA 004 SDI Monitoraggio sulla qualità percepita del servizio 
di trasporto ferroviario 

TRA 005 SDI Monitoraggio sulla qualità percepita del servizio 
di tpl su gomma 

TRA 006 

TRA 900 

SDE 

SDE 

Elaborazione sugli incidenti stradali 

Elaborazioni per richieste dati e implementazio
ne archivi on-line in tema di governo del 
territorio, mobilità e infrastrutture 

. 
di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.4. SETTORE CULTURA 

Elenco deUe attività statistiche regionali 
TIPO 

CODICE PSR ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVIT A' CODICE PSN 

CLT 001 RISP 

Adempimenti SIST AN 

Sviluppo e potenzi amento del Sistema In
formativo dell'Anagrafe delle Biblioteche 
Italiane 

MBE-00014 

CLT 004 

CLT 005 

RISP 

SDE 

Indagine sulla produzione libraria 

Attività di iniziativa regionale 

Analisi statistica sui Musei e Istituti simi
lari statali e non statali nelle Marche 

IST- 00209 

CLT 900 SDE Elaborazioni per richieste dati e imple
mentazione archivi on-line in tema di atti
vità e beni culturali 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: CL T 001, CL T 004 
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1.1.5. SETTORE SERVIZI SOCIALI, PREVIDENZA E TERZO SETTORE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO AT
DESCRlZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

PSR TIVITÀ 

Adempimenti SIST AN 

Rilevazione sui presidi residenziali SOCIO
SOC 001 SDI + ORO IST-00243

assistenziali e socio-sanitari 

Rilevazione sugli interventi e servizi sociali dei 
SOC 002 SDI + ORO IST-0118l

Comuni singoli e associati 

Raccolta sperimentale di informazioni sui ser
SOC 003 ORO LPR-00136

vizi socio-educativi per la prima infanzia 

Rilevazione sui servizi socio-educativi per la SOC 004 SDI MAR-00002 

prima infanzia 


SOC 005 RISP Lista delle unità non profit IST-02582 


Attività di iniziativa regionale 

Elaborazioni per richieste dati e implementa


SOC 900 SDE zione archivi on-line in tema di servizi sociali, 

terzo settore, previdenza 


di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 

1.1.6. SETTORE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRIZIONE ATTIVITA' 

PSR ATTIVITÀ 

Adempimenti SIST AN 

Nessuno 

Attività di iniziativa regionale 

CEN 001 SDE Analisi e indicatori sul profilo di povertà regionale 

CEN 900 SDE Elaborazioni per richieste dati e implementazione 
archivi on-line in tema di condizioni economiche 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 

seduta del ~ 
6. 201 L2j 

delibera 
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CODICE PSN 
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1.1.7. SETTORE SOCIETA' E STILI DI VITA 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRIZIONE A TTIVIT A' 

PSR A TTIVIT À 

Adempimenti SIST AN 
Nessuno 

Attività di iniziativa regionale 

SST 001 SDE Analisi su aspetti della vita quotidiana - Marche 
SST 002 SDE Sviluppo di indicatori a livello sub-regionale (ti

pologia ampiezza dei comuni) mediante elabora
zione dei file SISTAN "Aspetti della vita quoti
diana" 

SST 900 SDE Elaborazioni per richieste dati e implementazio
ne archivi on-line in tema di società e stili di vita 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 

seduladel ~ 

c:: 7 L:j3~~~ 
delibera 

88 4 

:ODICE PSN 
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1.1.8. SETTORE SANITA' 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
PSR ATTIVITÀ 

SAN 001 ORG 

SAN 002 ORG 
SAN 003 ORG 

SAN 004 ORG 

SAN 005 SDE 

SAN 009 ORG 
(1) 

SAN 010 ORG 

SAN 011 ORG 

SAN 012 ORG 

SAN 013 ORG 

SAN 014 ORG 

SAN 015 ORG 

SAN 016 ORG 

SAN 017 RISP 

SAN 018 ORG 

SAN 019 ORG 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' 

Adempimenti SIST AN 

Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 

Interruzioni volontarie della gravidanza 
Rilevazione regionale dei Certificati di Assistenza 

al Parto 
Sistema di sorveglianza dell'Interruzione Volontaria 

di Gravidanza 
Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero e esiti dei 

concepimenti per finalità di supporto alla pro
grammazione regionale e locale 

Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassi
tarie 

Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale 
acuta (SEIEVA) 

Sorveglianza delle malattie batteriche invasive 

Sorveglianza del morbillo, della rosolia, della roso
lia congenita e della rosolia in gravidanza 

Registro nazionale AIDS 

Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 

Controllo ufficiale alimenti e bevande 

Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anaboliz
zante, sostanze non autorizzate, medicinali ve
terinari e agenti contaminanti ambientali In 

animali e prodotti di origine animale 
Controllo ufficiale dei residui di pesticidi nei pro

dotti vegetali 
Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio 

sanitario nazionale per la eradicazione della tu
bercolosi bovina, brucellosi bovina e OVI-

caprina, leucosi bovina 
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari 

sull'alimentazione animale 

... SEGUE 


CODICE PSN 

IST-00088 

IST-00089 
SAL-00038 

ISS-00023 

MAR-0006 

SAL-00029 

ISS-00006 

ISS-00028 

ISS-00029 

ISS-00004 

SAL-00018 

SAL-00016 

SAL-00017 
. 

SAL-00020 

SAL-00024 

SAL-00047 
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CODICE TIPO 
PSR ATTIVITÀ 

SAN 020 ORG 

SAN 021 RISP 

SAN 023 RISP 
(2) 


SAN 024 
 RISP 

SDA
SAN 025 

SAN 900 SDE 

LEGISLATURA N. X 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' 

Attività gestionali ed economiche delle Asl: 

Personale dipendente, 

Medicina di base, 

Assistenza farmaceutica convenzionata, 

Presidi sanitari, 

Personale dipendente degli istituti di cura, 

Rilevazione degli istituti di cura (Attività degli isti

tuti) 
Rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche 

strutturali) 
Grandi apparecchiature degli istituti di cura pubbli

ci e privati accreditati, 
Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale 
Istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 

833/1978 
Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate secondo le indicazioni del piano 
sanitario nazionale 

Conto economico e Modello LA dei costi per i li
velli di assistenza delle aziende unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere 

Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossico
dipendenze (SERT) 

Attività di iniziativa regionale 

Sistema di monitoraggio statistico sui tempi d'attesa 
per prestazioni specialistiche 

Elaborazioni per richieste dati e per implementa
zione archivi on-line in tema di sanità 

delibera 

Ba I. Ii 

CODICE PSN 

SAL-OOOOl, 
SAL-00002, 
SAL-00003, 
SAL-00004, 
SAL-00006, 
SAL-00007, 
SAL-00008, 

SAL-OOOlO, 

SAL-00025 , 
SAL-00026 

SAL-00035 

SAL-00033 

SAL-00012 

X 

(J)Accorpa la SAN008, per omogeneità di azione dell'adempimento rilevata in 

fase di istruttoria del! 'attuativo 2015 
(2)Accorpa la SAN022, per omogeneità di azione del! 'adempimento rilevata in 

fase di istruttoria del! 'attuativo 2015 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: SAN 008, SAN 009, SAN 010, SAN 011, SAN 012, 
SAN 013, SAN 014, SAN 015, SAN 016, SAN 017, SAN 018, SAN 019, SAN 020, SAN 021, 
SAN 023, SAN 022, SAN 024 
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1.1.9. SETTORE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRIZIONE ATTIVITA' 

PSR ATTIVITÀ 

Adempimenti SIST AN 

Sistema informativo-statistico della Fonnazione 
IFL 001 RISP 

professionale - SIST AF 

Rilevazione dei dati amministrati vi dei Servizi 
IFL 002 RISP 

per l'impiego 

IFL 003 ORG 
Inserimento lavorativo 

68/1999) 
dei disabili (ex L. 

Indagine nazionale sugli esiti occupazionali del
IFL 005 RISP le azioni cofinanziate dal Fse 

Attività di iniziativa regionale 

IFL 008 SDE alisi trimestrale sui principali indicatori del merca
to del lavoro 

IFL 009 SDE alisi su dati MIUR relativi all'anagrafe studenti 

IFL 010 SDE alisi statistica sulla domanda e offerta di lavoro 
nelle Marche 

IFL 011 SDE alisi statistica sulle Università delle Marche 

IFL 012 SDE alisi statistica sul lavoro nelle Marche 

IFL 013 SDE alisi statistica sull'istruzione nelle Marche 

IFL 900 SDE borazioni per richieste çlati e per implementazione 
archivi on-line in tema di Istruzione formazione e 
lavoro 

~ 
seduta del 

1 LUG. 201 
delibera 

BB 4 

lPa9l 
~ 

CODICE PSN 

LPR-00127 

LPR-00123 

LPR-00108 

ISF-00045 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: IFL 001, IFL 002, IFL 003, IFL 005 
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l.1.10.SETTORE GIUSTIZIA E SICUREZZA 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRIZIONE ATTIVITA' CODICE PSN 

PSR ATTIVITÀ 

Adempimenti SIST AN 

Nessuno 

Attività di iniziativa regionale 

Ricognizione fonti statistiche ai fini di implemen

SIC 001 STU tazione del sistema informativo Protezione Ci


vile 


Elaborazioni per richieste dati e per implementa

zione archivi on-line in tema di Sicurezza e 


SIC 901 SDE criminalità, Giustizia, Infortuni sul lavoro, Pro

tezione Civile 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.11.SETTORE AGRICOLTURt\ 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

AGR 001 

AGR 004 

AGR 005 

AGR 006 

AGR 009 

AGR 010 

ORG 

RISP 

RISP 

RISP 

ORG 

ORG 

Adempimenti SIST AN 

Agriturismo 
Prezzi mercantili all'ingrosso degli assortimenti le

gnosI 
Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi le-

gnosi e non legnosi 

Statistica degli incendi boschivi 

Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende 
agricole 

Rilevazione campionaria di controllo del Registro 
delle aziende agricole 

IST-00697 

IST-0018l 

IST-02047 

PAC-00025 

IST-02346 

IST-02574 

Attività di iniziativa regionale 

AGR 011 

AGR 900 

SDE 

SDE 

Analisi statistica sulle aziende agrituristiche nelle 
Marche 

Elaborazioni per richieste dati e per implementa
zione archivi on-line in tema di agricoltura 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: AGR 004, AGR 005, AGR 006 
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1.1.12.SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE ATTIVIT A' CODICE PSN 

Adempimenti SISTAN 
Nessuno 

Attività di iniziativa regionale 

IND 002 

IND 003 

IND 900 

SDE 

SDE 

SDE 

Analisi statistiche e produzione di infonnazioni 
economiche sui principali settori produttivi del
le Marche 

Studio Statistico sulle imprese nella Regione Mar
che 

Elaborazioni per richieste dati e per implementa
zione archivi on-line in tema di Industria e arti
gianato 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.13.SETTORE COMMERCIO INTER1~O, CREDITO E SERVIZI 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

COM 001 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' 

RISP 

Adempimenti SIST AN 

Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per 
le Pubbliche Amministrazioni 

CODICE PSN 

ECF-00064 

Attività di iniziativa regionale 

COM 004 

COM 005 

COM 901 

COM 902 

SDE 

SDE 

SDE 

SDE 

Analisi statistica sul sistema del credito nelle 
Marche 

Analisi statistica sui prezzi al consumo 

Elaborazioni per richieste dati e per implemen
tazione archivi on-line in tema di commercio 
interno e prezzi 
Elaborazioni per richieste dati e per implemen
tazione archivi on-line in tema di credito e fi
nanza 

, 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: COM 001 
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1.1.14.SETTORE COMlVIERCIO ESTERO E INTERl~AZIONALIZZAZIONE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRlZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

PSR ATTIVITÀ 


Adempimenti SIST AN 


Nessuno 


Attività di iniziativa regionale 

Analisi statistiche sul Commercio estero della regio

COE 002 SDE ne Marche con dettagli anche per Paese di desti


nazione 


Elaborazioni per richieste dati e per implementazio
ne archivi on-line in tema di Commercio estero, 

COE 900 SDE 
Intemazionalizzazione, promozione 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.15.SETTORE TURISMO 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO DESCRIZIONE A TTIVIT A' CODICE 
PSR ATTIVITÀ PSN 

Adempimenti SIST AN 

TUR 001 ORO Movimento clienti negli esercizi IST- 00139 
ricettivi 

TUR002 ORO Capacità degli esercizi ricettivi IST-00138 

Attività di iniziativa regionale 

Analisi dei dati relativi al movimento
TUR 003 SDE 

clienti negli esercizi ricettivi turistici 

Analisi dei dati relativi alla capacità ricet ( .. 
TUR 004 SDE tiva degli esercizi turistici 

Elaborazioni per richieste dati e per im
plementazione archivi on-line in tema di 

TUR 900 SDE 
turismo 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.16.SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FINANZA REGIONALE 
E LOCALE 

Elenco deJJe attività statistiche regionali 

CODICE TIPO 
DESCRIZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

PSR ATTIVITÀ 

Adempimenti SIST AN 

Bilanci consuntivi di regioni e province auto
PAM 001 RISP 	 IST-00229 

nome 

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi 


PAM 002 RISP conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e PCM-00030 

collaboratori esterni 

Rilevazione mensile sulle assenze dei dipen


PAM 003 RISP 	 PCM-00035
denti pubblici 

Conto annuale delle spese di personale delle 
PAM 004 RISP 	 ECF- 00003 

amministrazioni pubbliche 


Attività di iniziativa regionale 


PAM 006 SDE Analisi dei bilanci delle Regioni italiane 


PAM 010 SDA 	 Indicatori per mappa di morutoraggio strategico 

PAM 011 SDI 	 Mappatura dei servizi finali e intennedi erogati 

dalle strutture della Giunta regionale Marche 


PAM 900 SDE 	 Elaborazioni per richieste dati e per implemen

tazione archivi on-line in tema di Pubblica 

Amministrazione e finanza regionale 


di cui adempimenti svolti da altre strutture: PAM 001, PAM 002, PAM 003, PAM 004 
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1.1.17.SETTORE ELEZIONI 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' CODICE PSN 

Adempimenti SIST AN 

Nessuno 

Attività di iniziativa regionale 

Elaborazioni per richieste dati e per implemen
ELE 900 SDA tazione archivi on-line in tema di elezioni 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.18.SETTORE CONTI ECONOMICI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE ATTIVIT A' CODICE PSN 

CER 001 ORO 

Adempimenti SISTAN 

Conti pubblici territoriali MSE
00002 

CER 004 

CER 900 

SDE 

SDE 

Attività di iniziativa regionale 

Analisi statistiche relative a dati congiunturali 
economici sul lavoro 

Elaborazioni per richieste dati e per implementa
zione archivi on-line in tema di conti econo
mici regionali e programmazione comunitaria 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: CER 001 
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1.1.19.SETTORE SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE 
PSR 

TIPO 
ATTIVITÀ 

DESCRlZIONE A TTIVIT A' 
CODICE 

PSN 

Adempimenti SISTAN 

INF 001 RlSP 
Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S del
le Regioni e Province Autonome 

IST-01933 

INF 002 RlSP 
Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle 
istituzioni pubbliche 

IST-01693 

Attività di iniziativa regionale 

Analisi sui dati Indagine sulle tecnologie dell'Infonna-
INF 004 SDE 

zione e della comunicazione nelle P A locali 

INF 005 SDE Analisi statistica sulla digitalizzazione nelle Marche 

Elaborazioni per richieste dati e per implementazione 
INF 900 SDE archivi on-line in tema di ICT, ricerca e innovazione 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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1.1.20.SETTORE POPOLAZIONE 

Elenco delle attività statistiche regionali 

CODICE TIPO CODICE 
PSR ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVIT A' PSN 

Adempimenti SIST AN 

Nessuno 

Attività di iniziativa regi'onale 

Analisi statistica sulla popolazione residente nelle
POP 001 SDE 

Marche 
Analisi statistica sulla popolazione straniera nelle

POP 002 SDE 
Marche 

Analisi statistica sui matrimoni, separazioni e divorzi 
POP 003 SDE 

nelle Marche 


POP 004 SDE Analisi statistica sui marchigiani residenti all'estero 


Analisi statistica su "Previsioni della popolazione nel

POP 005 SDE 

le Marche" 
Elaborazioni per richieste dati e per implementazione 

POP 900 SDE 
archivi on-line in tema di Demografia 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
'/ 
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1.1.21.SETTORE STATISTICHE INTERSETTORIALI 

Elenco delle attività statistiche regionali 
CODICE 

PSR 
TIPO

ATTIVITÀ 

INT 001 SDE 

INT 002 SDE 

INT 004 SIS 

INT 006 SDE 

INT 007 SDE 

INT 009 SDE 

INT 010 STU 

INT 020 SDE 

INT 023 SDE 

INT 025 SDE 

INT 028 SDE 

INT 030 SDA 

INT 031 STU 

DESCRIZIONE A TTIVIT A' 

Adempimenti SIST AN 

Nessuno 

Attività di iniziativa regionale 

Analisi statistica di sintesi sui principali indicatori 
congiunturali 

Studio statistico "Marche in cifre" 

Datagovemance - Cruscotto Statistico 

Analisi statistica sulla "Macroregione adriatica" 

Schede statistiche territoriali 

Cruscotto BES (Benessere Equo Sostenibile) 

Valutazione di impatto delle politiche e analisi di im
patto della regolazione 

Gli indicatori per la misura del capitale territoriale 
nelle Marche 

Atlante statistico delle Marche - Studio statistico 

Analisi statistica relativa al posizionamento delle 
Marche rispetto agli Obiettivi fissati dalla Strategia 
Europa 2020 

Analisi statlstIca delle caratteristiche socio
demografiche ed economiche delle donne nelle Mar
che 

Sistema di infografiche per il sisma 

Cruscotto di monitoraggio strategico 

delibera 

88 4 

CODICE 
PSN 

di cui adempimenti svolti da altre strutture: NESSUNO 
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2. Risorse umane e finanziarie destinate all'attuazione del piano 

Alla realizzazione delle attività statistiche raccolte nel Piano Attuativo 2017 sono destinate 

evidentemente sia risorse umane che finanziarie. 

Le risorse umane nel complesso sono rappresentate dal personale assegnato alla struttura P.F. 

Perfomance e Sistema Statistico, dai referenti statistici presso tutte le strutture dell 'Ente, dai rilevatori 

statistici iscritti all'Elenco Regionale. 

Il finanziamento delle attività statistiche comprese nel Piano Attuativo 2017 è costituito quasi 

interamente dalle risorse stanziate sui capitoli di spesa del bilancio regionale di competenza della P.F. 

Perfomance e Sistema Statistico; in alcuni casi l' ISTAT finanzia con un contributo i costi di alcuni tipi 

di indagine. 

Le risorse finanziarie sono impiegate principalmente per remunerare i rilevatori precedentemente citati 

che sono contrattualizzati con incarichi temporanei sugli specifici progetti e lavori e per acquisire beni e 

servizi necessari per le attività statistiche tra cui assistenza tecnico-informatica a supporto specifico di 

queste e banche dati. 

Nei casi di contestualizzazione regionale, di miglioramento della qualità statistica del dato di alcune 

rilevazioni e per le indagini di natura esclusivamente regionale ci può essere un contributo o anche il 

completo finanziamento dei costi da parte delle strutture proponenti . 

Le risorse finanziarie per il 2017 sono di massima assicurate nel seguente modo: 

.Per le attività connesse all'attuazione delle indagini statistiche previste dal Programma Statistico 

Nazionale dal contributo erogato da ISTAT e stanziato sui capitoli di spesa del bilancio 2017- .. 
2019 annualità 2017 assegnati alla struttura ed istituiti per lo specifico scopo; 

. . 
.Per le attività statistiche svolte unicamente dalla struttura e in previsione che saranno necessari 

servizi di assistenza tecnico-informatica a supporto delle attività propriamente statistiche dalle 

risorse stanziate a carico del capitolo di spesa 2010810010 del bilancio di previsione 2017

2019 annualità 2017 per l'importo massimo di € 10.000,00; 

.Per le attività svolte in collaborazioni con altri settori dell ' amministrazione regionale dal 

contributo reso disponibile dagli stessi a carico dei capitoli di spesa a loro assegnati. 

;\ 
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3. Schede tecniche dei lavori 

Il documento consiste di circa 500 pagine, per cui se ne rimanda la visione e consultazione al sito 
http://www.regione.marche.itlEntra-in-Regione/Statistica/Programma-Statistico-Regionale 

http://www.regione.marche.itlEntra-in-Regione/Statistica/Programma-Statistico-Regionale

