
  

L’esercizio associato della funzione 
statistica: l'esperienza della Provincia di 

Rovigo
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legge 7 aprile 2014, n.56  dispone — all’articolo 1, comma 85, 
lettera d) — che le Province, quali enti di area vasta, esercitino 
la funzione fondamentale «raccolta ed elaborazione dati, 
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali»; — comma 
44 — alla città metropolitana sono attribuite le funzioni 
fondamentali delle province.

legge 7 agosto 2012, n. 135 (modificata dalla l. 228 del 2012 
art.1 comma 305), prevede — all’articolo 19, comma 1, lettere 
a) e b) — che i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti esercitino 
obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, 
tra cui «i servizi in materia statistica»;

La normativa specifica 
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I comuni per ampiezza demografica
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La composizione dell'Ufficio Associato di Statistica tra la 
Provincia e 17 Comuni polesani



  

Popolazione  complessiva al 31/12/2015: 46.295 abitanti
Ufficio Associato attuale

29%
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- 2003 collaborazione tra otto Comuni e Provincia per l’Osservatorio 
Provinciale dei Prezzi

- 2005: la Provincia di Rovigo propone ai Comuni campione 
dell’Osservatorio Prezzi la costituzione dell'Ufficio Associato di 
Statistica; aderiscono 5 Comuni

- 2010: rinnovo la convenzione; i Comuni dell'Ufficio Associato sono 7

- 2015: l'Ufficio Associato è al secondo rinnovo; i Comuni aderenti 
sono 16

- 2016: si aggiunge un nuovo Comune; i Comuni aderenti sono 17. 
Un altro Comune ha manifestato l'interesse.

Ufficio Associato: la storia
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Ufficio Associato: finalità costitutive

dare attuazione ai Sistemi statistici nazionale e regionale

dare supporto/realizzare le rilevazioni con obbligo di risposta 
rivolte ai Comuni previste nel Programma Statistico Nazionale 

consentire lo sviluppo della funzione statistica presso i Comuni, 
per la conoscenza del territorio rispetto alle caratteristiche 
demografiche, sociali, economiche e ambientali

soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni 
comunali connesse all’attività di gestione e alla cura degli 
interessi della collettività
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nel  2010 è costituito l'Ufficio 
Associato per il 6° Censimento 
generale dell'Agricoltura

nel 2011 è costituito l'Ufficio 
Associato per il 15° Censimento 
generale della popolazione e delle
Abitazioni

nel 2016 realizzato il Censimento delle
Istituzioni Pubbliche (Censip) per i Comuni
Associati

Ufficio Associato per i Censimenti: riferimento unico per l'Istat
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Funzionale alle esigenze conoscitive dei Comuni associati e coordinato con il 
Programma Statistico Provinciale, il Programma Statistico Nazionale e il 
Programma Statistico Regionale

Comprende:

- l'assistenza/realizzazione degli adempimenti annuali previsti nel PSN

- l’assistenza tecnico-statistica, la fornitura di dati conoscitivi e di elaborazioni 
su richiesta del Comune associato

- le iniziative per l’informatizzazione degli archivi gestionali e amministrativi dei 
Comuni coll’adozione di criteri standard

- il supporto all'utilizzo di sistemi informativi dell'Istat (i.stat, demo.istat, 
portale Pubblica Amministrazione)

- la redazione e la pubblicazione di rapporti statistici (Annuari, Compendi)

Programma statistico annuale dell'Ufficio Associato
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Normativa

d. lgs. 322/1989 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 
dell’Istituto Nazionale di Statistica”

direttiva n. 7/Comstat “Disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento degli 
uffici di statistica di cui all’art. 3, punto 3 del d. lgs.322/1989, mediante ricorso 
alle forme associative o di cooperazione”

l.135/2012 di conversione del d.l. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”

l. 228/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)

l. 56/2014 Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle Province, sulle unioni e 
fusioni di Comuni
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Provincia di Rovigo 
 Ufficio Associato di Statistica con i Comuni di:

 Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, 
Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con 
Baruchella, Lusia, Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, 

Villamarzana, Villanova del Ghebbo

Per approfondimenti: 
www.provincia.rovigo.it/url/associatostatistica

posta elettronica: associato.statistica@provincia.rovigo.it

A cura di Donatella Bolognese, Alessia Scarparo e Cinzia Viale
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