
 
Prot. PEC n. Roma, 

Alle Province e alle Città Metropolitane:
ai Presidenti
ai Direttori Generali
ai Segretari Generali
ai Responsabili degli Uffici di Statistica
LORO SEDI

PSN 2014-2016 SIS PRO-00002: Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città 
Metropolitane. Circolare n.1/2014.

Il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 223/2009 stabilisce che le autorità 
statistiche nazionali ed Eurostat abbiano accesso alle fonti dei dati amministrativi necessari ai fini 
dello  sviluppo,  della  produzione  e  della  diffusione  di  statistiche  europee;  in  Italia,  il  decreto 
legislativo n. 322/1989 affida all'lstat "l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli 
enti  e  degli  uffici  del  Sistema  Statistico  Nazionale"  e  al  Sistan  "la  promozione  e  lo  sviluppo 
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi"; inoltre, il 
d.P.R.  166/2010  attribuisce  all'Istat  ulteriori  specifiche  funzioni  in  materia  di  "definizione  dei 
metodi  e  i  formati"  e  di  "coordinamento  della  modulistica  amministrativa  e  dei  sistemi 
informativi". 
In conformità con tale normativa europea e nazionale è svolta,  attraverso una collaborazione tra 
l'Istat e il  Cuspi, l'indagine “Censimento degli  archivi amministrativi delle Province e delle Città 
Metropolitane”, inserita nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016 col codice SIS PRO-00002. 
L’obiettivo del  SIS  PRO-00002 è la  realizzazione della  base di  dati  nazionale delle  informazioni 
relative agli archivi provinciali, allo scopo di valutarne le potenzialità informative e l'utilizzo a fini 
statistici dei dati. 
L'indagine è stata preceduta, negli anni scorsi, da una fase sperimentale data dall'omonimo studio 
progettuale nel PSN 2008-2010 e, successivamente, nel PSN 2011-2013, dalla SDI PRO-00001; la 
base dati nazionale dei metadati degli archivi rilevati nelle precedenti indagini è consultabile su 
DARCAP,  il  Sistema di  Documentazione  degli  Archivi  delle  Pubbliche  Amministrazioni  dell'Istat, 
accessibile pubblicamente dal sito del Sistan. 

La  presente  Circolare,  reperibile  sul  sito  del  Cuspi  nell'area  dedicata  al  SIS  PRO-00002  – 
Documentazione di progetto –, illustra gli adempimenti delle Province e delle Città Metropolitane 
per l'espletamento dell'indagine, che  è  soggetta all'obbligo di risposta, ne definisce il campo di 
osservazione, l'organizzazione, le modalità di raccolta dei dati e di trasmissione all'Istat.
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Campo di osservazione

Il campo di osservazione sono gli archivi delle Province e delle Città Metropolitane, costituiti per 
finalità amministrative e gestionali; l'unità di rilevazione è il singolo archivio provinciale; col SIS 
PRO-00002  s'intende  comprenderne  l'utilizzabilità  statistica  attraverso  la  conoscenza  di  alcune 
informazioni relative ai dati registrati. Inoltre, si rilevano la “normativa di riferimento”, la “tipologia 
del  procedimento”,  la  “Missione” e il  “Programma” del  bilancio armonizzato della  PA a cui  gli 
archivi sono riconducibili; queste classificazioni facilitano gli Enti negli adempimenti normativi in 
materia di  trasparenza, di  anticorruzione, di  protezione dei  dati  personali,  di  misurazione della 
performance, di semplificazione amministrativa, di armonizzazione dei bilanci, per cui i dati rilevati 
hanno anche un'immediata  utilità  interna agli  Enti.  Poiché  il tracciato  record è  unico a  livello 
nazionale, la consultazione dei risultati dell'indagine in Darcap rende possibile la confrontabilità tra 
Enti. 
Infine, le informazioni risultano utili alla stesura dei Programmi Statistici Provinciali in raccordo coi 
Programmi Statistici Nazionale e Regionali e quindi ad evitare la duplicazione e la sovrapposizione 
delle rilevazioni di dati, con conseguente riduzione dei relativi oneri.

Organizzazione dell'indagine

Le  operazioni  relative  al  SIS  PRO-00002  devono  essere  condotte  dall'Ufficio  di  Statistica  della 
Provincia rispondente, istituito ai sensi del d.lgs. 322/1989, in quanto ad esso sono attribuite le 
specifiche competenze di legge e opera in osservanza del Codice italiano delle statistiche ufficiali.
Al Responsabile dell'Ufficio di Statistica è affidato il compito di Responsabile dell'indagine; salvo 
diversa comunicazione,  il  nominativo del  Responsabile è quello indicato nell'ultima  Rilevazione 
sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di Statistica del Sistan (EUP) e pubblicato 
sul sito del Sistan. 
Le Province che non hanno adempiuto a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo dovranno 
inviare il nominativo, il ruolo e l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile dell'Indagine alla 
Direzione Nazionale di Progetto, all'indirizzo PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
Con successiva comunicazione di posta elettronica saranno inviate a ciascuno dei Responsabili 
dell'Ufficio di Statistica/dell'Indagine degli Enti le rispettive credenziali per accedere alle aree 
riservate del SIS PRO-00002, nel sito del Cuspi.
Nel caso in cui, a fini organizzativi, l'Ente individui dei Referenti d'indagine per Area o Ufficio, il 
coordinamento e la verifica dei  lavori  e le  autorizzazioni  per  l'accesso alle  aree riservate sono 
comunque affidati al Responsabile dell'Ufficio di Statistica/Responsabile dell'Indagine. 

Raccolta dei dati e strumenti

La credenziali consentono al Responsabile dell'Ufficio di Statistica di accedere alla raccolta on line 
dei dati. Unitamente all'applicativo vengono forniti la  Guida all'applicativo e alla compilazione, 
contenente le istruzioni tecniche per l'utilizzo del  software  e la descrizione delle informazioni da 
rilevare. Per facilitare gli Enti in questo adempimento, nelle Utilità dell'applicativo sono contenuti 
esempi di alcuni archivi censiti, coi relativi metadati. Contestualmente all'avvio dell'indagine verrà 
organizzato  un  webmeeting  nel  corso  del  quale  saranno  fornite  le  prime  istruzioni  di  lavoro. 
Successivamente saranno programmati degli interventi formativi per gli approfondimenti specifici, 
tramite  e-learning;  di  entrambe  le  iniziative  saranno  comunicate  in  tempo  utile,  via  posta 
elettronica, le date e le modalità tecniche per la partecipazione.
Le  Province  partecipanti  ai  precedenti  Studio  progettuale  e/o  alla  Rilevazione  sopraindicati 
potranno  opportunamente  accedere    on  line   ai  dati  dei  propri  archivi  già  censiti,  riclassificati   
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secondo il nuovo tracciato   record.  

É fortemente raccomandata la partecipazione all'indagine via   web   con le modalità suaccennate.   

Il  Cuspi  dà  anche  la  possibilità  di  accedere,  con  le  credenziali  ricevute,  al  download gratuito 
dell'applicativo open source dal sito del Cuspi, per l'installazione su macchina locale; le operazioni 
di  download e  di  installazione  necessitano  del  supporto  dei  servizi  informatici  degli  Enti  di 
appartenenza e sarà fornito un apposito Manuale.

Trasmissione all'Istat per DARCAP

La trasmissione all'Istat dei dati rilevati avviene attraverso i due seguenti step: a) la creazione di 
due file per l'esportazione, generati automaticamente dall'applicativo e b) il  loro caricamento su 
DARCAP, con le modalità descritte nella Guida. 
Avvertenza: si ricorda l'importanza di effettuare, prima del caricamento su DARCAP, il controllo dei 
dati, secondo le istruzioni della Guida.

La tempistica

Si potrà accedere dal sito del Cuspi al sistema di rilevazione on line e al download dell'applicativo 
per l'installazione su server locale, a partire dal 2 dicembre 2014.
Di seguito sono elencate le scadenze per la trasmissione all'Istat, secondo le modalità suindicate, 
dei due file per il caricamento su DARCAP.
- entro il 31 marzo 2015: file relativi ad almeno una delle Missioni individuate come prioritarie;
- entro il 31 dicembre 2015: file relativi a tutte quattro le Missioni individuate come prioritarie;
- entro il 31 dicembre 2016: file relativi a tutte le Missioni dell'Ente.
Le Province già partecipanti alla fase sperimentale effettuano le operazioni di aggiornamento della 
propria base di dati e/o la nuova rilevazione, con le medesime modalità e i criteri suddetti.

Missioni prioritarie:
Cod missione Missione

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Per  ogni  altra  informazione,  istruzione  e  approfondimento  si  rinvia  alla  lettura  della  Guida 
all'applicativo  e  alla  compilazione,  scaricabile  dal  sito  del  Cuspi,  www.upinet.it/cuspi, nell'area 
dedicata  al "SIS PRO-00002 Progetto Censimento degli  archivi amministrativi delle Province e 
delle Città Metropolitane" - Documentazione di progetto.
Viene  creata  inoltre,  per  lo  scambio  di  materiali,  confronti,  esperienze  e  quant'altro  si  possa 
ritenere utile, una Community dedicata nel portale del Sistan.

I riferimenti per l'indagine

Direzione e coordinamento nazionale del SIS PRO-00002:  
Provincia di Rovigo – dott.ssa Cinzia Viale – Comitato di Presidenza del Cuspi 
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Ogni richiesta di informazioni dev'essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
censimento.archivi@provincia.rovigo.it

Per assistenza tecnico-informatica nell'utilizzo dell'applicativo: 
Provincia di Benevento – perito inform. Anna Dell'Orzo – anna.dellorzo@provinciabenevento.it 

    La Presidente del Cuspi Il Direttore ISTAT - DCSR
dott.ssa Teresa Ammendola    dott. Raffaele Malizia
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