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OGGETTO: Protocollo d’intesa tra ISTAT, ANCI, UPI E REGIONI 
 

Nei giorni scorsi è stato firmato da ISTAT, ANCI, UPI e la Conferenza delle Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano il protocollo d’intesa, approvato in Conferenza 
unificata, che ha la finalità - anche attraverso la collaborazione di USCI, CUSPI e CISIS -  
di sviluppare la qualità dell’informazione statistica ufficiale secondo principi di 
sussidiarietà e di rafforzamento delle potenzialità esistenti, in modo da rispondere alle 
specifiche esigenze territoriali con l’azione degli stessi enti del territorio nel rispetto della 
funzione di coordinamento nazionale, nonché condividendo e diffondendo le buone 
pratiche attuate sul territorio nazionale. 

L’intesa scaturisce dalla consapevolezza che è necessario sviluppare un sistema di 
produzione dell’informazione statistica coerente per contenuti, metodi e qualità, tale da 
garantire la completezza dell’informazione nazionale e l’accuratezza e la comparabilità delle 
informazioni territoriali, anche valorizzando le singole peculiarità.   

Tra i fattori di contesto che hanno sollecitato l’intesa rientrano anche le profonde 
innovazioni intervenute nell’ordinamento degli enti locali, con l’istituzione delle Città 
metropolitane e la trasformazione delle Province in enti di secondo livello, che aprono 
nuove prospettive di collaborazione tra le istituzioni della Repubblica operanti sul territorio 
nell’ambito del SISTAN, anche attraverso la costituzione di uffici in forma associata tra 
Comuni, Province e Città metropolitane. 

La durata del protocollo è quinquennale e prevede, nell’immediato, l’attivazione di 
tavoli tecnici a livello regionale per predisporre programmi di lavoro secondo metodologie 
condivise per facilitare il monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro permanente istituito 
presso la Conferenza unificata. 

In questa prospettiva, gli uffici territoriali dell’ISTAT contatteranno nei prossimi 
giorni gli uffici di statistica delle Regioni e le ANCI e le UPI regionali per la designazione dei 
propri rappresentanti per l’istituzione dei tavoli regionali, in modo che si avviino fin da 
subito le attività per garantire lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il patrimonio 
informativo della statistica pubblica a livello territoriale e per realizzare prodotti e servizi 
più rispondenti ai bisogni degli utilizzatori a livello locale. Per pronto riferimento si allega 
copia del protocollo in oggetto, auspicando in una proficua collaborazione si porgono 
cordiali saluti. 
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