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Attività svolte nell’anno 17vo
In questa parte sono riassunte le atviti realizzate nel 2017 coi Comuni di Calto, Castelmassa, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Frata Polesine, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stenta, Villamarzana, Villanova Marchesana.
v. Aggiornamento della pagina web dedicata all’Ufcio Associato di Statstca
È stata costantemente tenuta aggiornata la pagina web dell’Ufcio Associato di Statstca,
raggiungibile dalla pagina principale del sito della Provincia, coi prodot realizzat nell’anno.
Inoltre, ognuno dei Comuni associat ha potuto consultare i riferiment dell’Ufcio Associato.
1. Compendio comunale 17vo
Per ogni Comune associato è stato realizzato il Compendio statstto annuale, comprendente
dat comunali sui principali temi di interesse generale, di seguito elencat nel detaglio. Sono
state utlizzate le font ufciali dei dat, nel detaglio territoriale comunale laddove disponibile
e nel rispeto delle norme sul segreto statstcoc sono stat efetuat alcuni confront tempo rali, in serie storica, col livello territoriale provinciale e per le aree polesane. I singoli rapport
comunali sono stat fornit in formato eletronico pront per la stampa, per la difusione e per
la pubblicazione sui sit internet dei Comuni.
I temi tratat e le principali informazioni del Compendio sono:
• popolazione residente al 31/12/2016 (complessiva e straniera)c indicatori demografci
• economia: imprese e addet per macro setore, al 2016c imprese artgianec impieghi
bancari (per i Comuni di Castelmassa e Occhiobello)c
• turismo (per i Comuni di Frata Polesine e Occhiobello): struture ricetve, movimento client (arrivi, presenze) italiani e stranieri al 2016c
• occupazione: iscrit ai Centri per l’Impiego al 13/02/2017c assunzioni e cessazioni di
rapport di lavoro delle aziende nel 2016c
• istruzione e formazione: iscrit alle scuole pubbliche per ogni ordinec iscrit all’istru zione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale (per alcune caratteristche)c tasso di partecipazione al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione a.s. 2015/2016, percentuale di stranieri sugli iscrit a.s. 2016/2017 (tranne per i
Comuni di Occhiobello e Stenta)c
• ambiente: emissioni totali stmate per macroinquinante anni 2010 e 2013c rifut e
raccolta diferenziata al 2016c
• sicurezza e viabiliti: incident stradali con mort e ferit (per alcune carateristche) nel
2015c parco veicoli circolant al 2016c
• bilancio e personale: indicatori di bilancio e del personale (dai bilanci consuntvi delle
amministrazioni comunali e dal conto annuale) al 2014c
• tempo libero: utent e patrimonio librario delle biblioteche al 2016c visitatori ai musei
al 2016 (per i Comuni di Costa di Rovigo e Frata Polesine)c complessi sportvi e tpologia di sport pratcabili nel comune anno 2003.
3. La spesa per intervent e servizi sociali dei Comuni singoli o associat
Sono stat analizzat i dat della rilevazione Istat (IST-01181) «Indagine sugli intervent e i
servizi sotiali dei Comuni singoli o assotiati, anni 2013 e 2014c sono stat fat confront, ove
possibile, coi valori medi della provincia di Rovigo e con quelli della zona di appartenenza in
Polesine. Le elaborazioni realizzate riguardano:
- spesa per intervent e servizi sociali per area di intervento, e variazioni percentualic

- distribuzione percentuale della spesa per intervent e servizi sociali, per area e categoria di
interventoc
- graduatoria della prime tre voci di spesa per area di interventoc
- spesa pro tapite.
Per i comuni che hanno asili nido comunali sono stat anche analizzat:
- presenza di asili nido o servizi integratvi per la prima infanziac
- utent e spesa per gli asili nido con gestone afdata a terzic
- spesa media per utente, sostenuta dagli utent e dal Comune.
4. Assistenza tecnico-statstcac adempiment annuali per il SISTANc elaborazioni ad hocc incontri tecnici
1) Sono stat svolt gli adempiment previst dalla circolare dell’Istat protocollo n. 0023839 del
14/12/2016 per la «Rilevazione delle Liste Anagraftce Comunali (LAC) 2017i (codice PSN
IST-02492).
2) Sono stat svolt gli adempiment annuali previst dal d.lgs. 322/1989, richiest con nota
dell’Istat protocollo n. 43341 del 19/01/2017 per la «Rilevazione EUPi per gli ufci di statstca in forma associata.
3) Si è tenuto un incontro coi referent statstci comunali, il 23/03/2017, per l’illustrazione e
discussione della bozza del programma annuale.
4) Sono stat svolt gli adempiment previst dalla nota Istat prot. 0309133/2017«Attività di rilevazione sulle tondizioni di vita delle famiglie, Eu-SILC - Anno 2017i (codice PSN IST-01395)
per il Comune di Lusia.
5) Sono stat svolt gli adempiment previst dalla nota Istat prot. 0675469/2017 «Rilevazione
sulle forze di lavoro. Anni 2017-2018i (codice PSN IST-00925) per il Comune di Frassinelle Polesine.
6) È stato svolto l’incarico di responsabiliti di tratamento dei dat personali, ai sensi del
d.lgs. 196/2003 per la rilevazione degli incident stradali, per le LAC, per il Comune di Lusia
nell’indagine EUSILC e per il Comune di Frassinelle Polesine nell’indagine sulle forze lavoro.

Attività programmate per l’anno 17vg
v. Compendio comunale 17vg
Per ognuno dei Comuni associat si propone la realizzazione del Compendio statstto annuale, comprendente dat sui principali temi d’interesse generale: popolazione, istruzione, eco nomia, mercato del lavoro, turismo, sicurezza stradale e viabiliti, ambiente, sport e tempo libero. Le font del Compendio sono ufciali, di detaglio territoriale comunale laddove disponibilic se possibile si fanno i confront temporali in serie storica, col livello territoriale provinciale e per le tre zone polesane. Per la loro difusione, i singoli rapport comunali sono fornit
in due format eletronici, pront per la stampa e per la pubblicazione sui sit internet dei Co muni.
1. Indagine sugli intervent e i servizi sociali dei Comuni singoli o associat
I risultat della rilevazione Istat (IST-01181) «Indagine sugli intervent e i servizi sotiali dei
Comuni singoli o assotiati, annualmente compilata dai Comuni, resi disponibili agli Ent del
SISTAN, sono elaborat per otenere dat e indicatori sugli utent e sulla spesa per intervent e
servizi, per le aree (famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrat e nomadi, po verti, disagio adult e senza fssa dimora, multutenza) e le categorie d’intervento (intervent
e servizi, contribut economici e struture). I report riportano i dat in serie storica e con confront territoriali.
3. Report Comunale sulla popolazione residente
Si intende realizzare per ogni Comune Associato un rapporto demografco utlizzando dat uffciali di fonte Istat in serie storica, per analizzare l’evoluzione della popolazione anche atraverso il calcolo dei principali indicatori di strutura, l’analisi dello stato civile, dei fussi naturali
e migratori, degli stranieri resident e confront territoriali.
4. Adempiment annuali per SISTAN e PSN in capo al responsabile dell’Ufcio Statstca
Il Responsabile dell’Ufcio associato di statstca ha la rappresentanza esterna degli Ent as sociat e ne cura il collegamento coll’Istat e con gli Ent del SISTAN. Pertanto, secondo il d.lgs.
322/1989, ha in capo a sé il coordinamento e la verifca degli adempiment del Programma
Statstco Nazionale nonché la validazione dei risultat delle atviti.
- Censimento delle Istttuioni ptbbliche
Nel 2018 è programmato il Censimento delle isttuzioni pubblitce (codice PSN IST-02575), per
il quale saranno svolt i compit atribuit all’incaricato del coordinamento della rilevazione,
nonché la raccolta dei dat e la compilazione dei questonari via web.
- Censimento Permanente della Popolauione
Da otobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che
sosttuiri il Censimento generale della popolazione che aveva cadenza decennale.
L’Istat rileveri con cadenza annuale le principali carateristche della popolazione dimorante
sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.
Il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tute le
famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila famiglie, resident in 2.800 comuni italiani.
Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare ogni 4 anni. In questo modo, entro il
2021, tut i comuni parteciperanno almeno una volta alle rilevazioni censuarie.

Ad otobre 2018 saranno avviate due rilevazioni campionarie:
- rilevazione areale (codice PSN IST-02493)
- rilevazione da lista (codice PSN IST-02494)
e riguarderanno i Comuni dell’Ufcio Associato di Castelmassa e Occhiobello.
Per quest Comuni l’Ufcio Associato di Statstca avri il ruolo di Ufcio Comunale di Censi mento, che svolgeri i compit assegnatgli dal Piano generale di tensimento.
5. Adempiment annuali per il SISTAN e PSN comunalic assistenza tecnico-statstca
Sugli adempiment comunali del Programma Statstco Nazionale l’Ufcio di Coordinamento
fornisce assistenza tecnico-statstca e, su specifca richiesta del Comune e previa valutazione
degli oneri conseguent (artcolo 9, comma 2 della convenzione), può assumerne la condu zione, completa o parziale.

6. Elaborazione dati conduzione indagini e rilevazioni non comprese nel PSN
L’Ufcio di Coordinamento risponde alle richieste informatve dei Comuni associat anche elaborando dat e predisponendo quadri conoscitvi (elaborat per PAT, VAS, richieste di fnanziament, partecipazione a bandi, indagine sul benessere organizzatvo, analisi strategica di contesto esterno del DUP).
o. Supporto tecnico statstco nell’utlizzo di banche dat ufciali
L’Ufcio di Coordinamento fornisce il supporto tecnico per l’impiego delle banche dat e dei
programmi dell’Istat, dei Ministeri e di altre font ufciali che difondono informazioni utli
per le necessiti conoscitve su servizi e funzioni dei Comuni.
Rovigo, maggio 2018.

