
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 139 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Ripro-
grammazione Statistica Regionale.

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 322/89 istituisce il SI.STA.N (Sistema Statistico Nazionale) di cui fanno parte
“...gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome ...” che , tra l’altro, “.. promuovono e realizza-
no la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che interessano l’Amministra-
zione di appartenenza...” e che per questi compiti “...hanno accesso a tutti i dati in possesso
dell’amministrazione di appartenenza...” e “..possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali ne-
cessari per perseguire gli scopi statistici previsti dalla normativa...”;

- che la legge regionale 11/91, all’interno dell’A.G.C. Ricerca scientifica istituisce il Settore 02 “Analisi,
progettazione e gestione sistemi informativi” e la successiva delibera di Giunta regionale 6504 del 20/11/1992 gli
attribuisce il ruolo di interlocutore unico del SISTAN, affidato con successiva delibera 707 del 5/02/1993 al Ser-
vizio Statistica rimodulato in Servizio 01 “Statistica, Supporto alle decisioni, Sistema Informativo Territoriale”
con delibera 997 del 15/03/2002;

- che il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; detta le norme
per tutti i trattamenti dei dati personali;

- che la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costi-
tuzione” riserva alla potestà legislativa dello Stato il coordinamento informativo, statistico ed informatico, per
cui, non essendo pertinenza esclusiva, la Regione ha potere legislativo concorrente per il territorio di competen-
za;

- che le norme di riferimento hanno modificato in modo importante gli indirizzi e l’integrazione tra sistemi
e conoscenze diverse;

- che le stesse tecnologie ed i beni strumentali si sono profondamente e rapidamente evoluti modificando
l’approccio sistemico ai nuovi saperi con effetti assolutamente innovativi e performanti rispetto ai livelli a cui ci
si era precedentemente assestati;

RITENUTO

che è opportuno, in attesa di dotarsi di uno strumento legislativo regionale di istituzione del SI.STA.R. (Si-
stema Statistico Regionale), addivenire alla costituzione di un Gruppo di lavoro interdisciplinare che, interfac-
ciandosi, con un qualificato Soggetto da individuare a livello Regionale, delinei, partendo dalle esperienze
compiute, le linee strategiche da perseguire e ridefinisca la programmazione futura ed i fabbisogni interni regio-
nali;

che la composizione e la durata del Gruppo di lavoro interdisciplinare sarà determinata con successivi atti
monocratici;

CONSIDERATO

che per la specificità della materia e per le competenze da attivare, non presenti in Regione, risulta necessa-
rio individuare un soggetto pubblico, dotato di provata e riconosciuta competenza e professionalità a livello re-
gionale, che analizzi e ridefinisca di concerto con il Gruppo di lavoro interdisciplinare regionale, gli elementi
per approntare un report che contenga il progetto strategico della Statistica Regionale

che all’interno della collaborazione con un qualificato Soggetto da individuare a livello Regionale, per valo-
rizzare le risorse intellettuali del territorio, bisogna prevedere di attivare una convenzione che permetta una
osmosi tra i giovani laureati ed il mondo del lavoro - in questo caso tra la Statistica metodologica e le sue applica-
zioni allo studio sociale ed economico del territorio, anche a fini decisionali

che successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Sistemi Informativi specificheranno quanto defini-
to nel quadro complessivo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006



propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

1. di individuare, per quanto riportato in premessa, un soggetto pubblico, dotato di provata e riconosciuta
competenza e professionalità a livello regionale, che, per la specificità della materia, possa produrre, in affida-
mento ed interrelandosi con il Gruppo di studio interdisciplinare richiamato, un rapporto sulla riorganizzazione
della statistica che:

- proponga e realizzi indagini statistiche mirate che rispondano alle esigenze programmatorie dell’Assesso-
rato all’Università e Ricerca Scientifica;

- valutando i risultati acquisiti sinora dalla Regione in materia Statistica, individui i fabbisogni formativi ed
il modello organizzativo del Servizio Statistica, prospetti le professionalità occorrenti con specifiche e qualifica-
te esperienze;

2. di istituire un Gruppo di studio interdisciplinare, coordinato dal Dirigente del Servizio Statistica
dell’Assessorato Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi infor-
mativi e statistica, che tracci, interfacciandosi con l’Università, le linee strategiche da perseguire ed indichi i fab-
bisogni interni regionali, gli obiettivi generali da raggiungere ed il cronogramma per la consegna dei report da
parte del soggetto individuato;

la composizione e la durata del Gruppo di lavoro interdisciplinare sarà determinata dal Dirigente del Set-
tore Sistema Informativi con successivi atti monocratici;

3. di stabilire che si predisponga, con successivi atti monocratici, la convenzione con il soggetto individuato,
per attivare stage di ricerca e di formazione on the job presso il Servizio Statistica Regionale

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sistemi informativi di predisporre, con successivi atti monocra-
tici, il capitolato d’oneri e individuare e definire le risorse economiche, nei limiti massimi di 200.000 euro (due-
centomila euro) più iva di legge, da impegnare a valere sulle risorse dell’U.P.B. 6.23.54 capitolo 258 del bilancio
regionale;

5. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione all’AGC 06-Ricerca Scientifica, Sta-
tistica e Sistemi Informativi e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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