
TRA REGIONE TOSCANA E UNIONE STATISTICA 
DEI COMUNI ITALIANI ( USCI ) SEZIONE TOSCANA 
Premesso che  
E’ sempre più urgente, per le Pubbliche amministrazio-
ni, raccordare saldamente il momento decisionale e il 
momento informativo e, quindi, creare le condizioni per 
realizzare un supporto alle attività di programmazione 
e gestione e ai momenti decisionali; 
La costruzione del Sistema Statistico Regionale deve 
essere un processo condiviso che evidenzi il ruolo 
della funzione statistica di tutte le pubbliche ammini-
strazioni, ne valorizzi le peculiarità di autonomia, com-
petenza, tempestività, pertinenza; 
La funzione statistica degli enti locali, ai sensi dell’-
art.12 del Testo Unico degli Enti Locali, si afferma 
come nuovo connotato dell’azione amministrativa e 
delle politiche dei servizi; 
La attuale situazione negli enti locali della Toscana 
vede una presenza differenziata e non sempre ade-
guata di uffici di statistica delle amministrazioni comu-
nali, costituiti secondo le caratteristiche giuridiche e 
tecniche prescritte dalla normativa del Sistema Statisti-
co Nazionale; 
La L.R. 43/92 istituisce l’Ufficio di statistica della Re-
gione Toscana, definendone compiti e funzioni; 
La L.R. 40/2001 favorisce e incentiva la creazione di 
forme associative di Comuni per lo svolgimento di 
funzioni e servizi, prevedendo espressamente tra le 
funzioni rilevanti la gestione associata del servizio 
statistico secondo diversi livelli di aggregazione; 
La L.R. 1/2004 favorisce il processo di innovazione 
organizzativa e tecnologica delle P.A. del territorio 
regionale in un contesto organizzato di cooperazione 
istituzionale e promuove lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza in ambito regio-
nale; 
L’Unione Statistica dei Comuni Italiani, di seguito de-
nominata USCI, è una associazione costituita ai sensi 
dell’art.36 e seguenti del codice civile, non avente 
finalità di lucro, che annovera fra i suoi soci i Comuni 
italiani che ne fanno richiesta tramite le loro strutture e 
articolazioni che svolgono istituzionalmente attività 
statistica organizzata o hanno interessi statistici istitu-
zionali; 
L’USCI ha tra i suoi scopi statutari  di rappresentare le 
strutture statistiche comunali nell'ambito del Sistema 
Statistico Nazionale e nei confronti dell'ISTAT per il 
soddisfacimento degli obiettivi informativi e tecnico-
statistici degli enti associati nell'ambito delle autono-
mie locali; promuove la collaborazione fra gli uffici 
comunali di statistica ed altri organismi simili anche in 
altri paesi al fine di favorire, sviluppare e divulgare la 
cultura nel settore statistico e  dei sistemi informativo-
statistici e tutte le attività di ricerca ed analisi statisti-
che per le autonomie locali; 
L’USCI ha recentemente costituito la Sezione Toscana 
per adeguare la propria azione di sostegno agli enti 
associati all’evoluzione del panorama istituzionale e 
alle cresciute esigenze conoscitive statistiche delle 
stesse amministrazioni aderenti nella regione;L’USCI 
Toscana ha firmato un protocollo di intesa con ANCI 
Toscana che impegna esplicitamente le due associa-
zioni ad un ruolo attivo e propositivo nella costruzione 
del Sistema Statistico Regionale attraverso la promo-
zione di accordi con la Regione Toscana; 

In base al citato protocollo ANCI Toscana si avvale 
della collaborazione dell’USCI Toscana per ogni attivi-
tà o iniziativa, ivi compresi i momenti consultivi o di 
rappresentanza tecnica a livello istituzionale regionale, 
che comportano la necessità di supporto statistico o la 
messa in campo di competenze statistiche, anche 
designando come propri rappresentanti esponenti di 
USCI Toscana nelle sedi di volta in volta evidenziate; 
L’USCI si pone, pertanto, come  strumento di promo-
zione della funzione statistica per i Comuni della regio-
ne;  
Viene stipulato il presente Protocollo d’intesa avente 
ad oggetto lo sviluppo in Toscana della funzione stati-
stica dei Comuni, singoli e associati, nell’ambito del 
Sistema Statistico Nazionale e la promozione del 
Sistema Statistico Regionale Toscano. 

Art. 1 Finalità 

La Regione Toscana e l’Unione Statistica dei Comuni 
Italiani – Sezione Toscana, di seguito denominata 
USCI, intendono avviare nel territorio regionale una 
collaborazione tecnica tesa allo sviluppo della funzione 
statistica dei Comuni, singoli e associati, nell’ambito 
del Sistema Statistico Nazionale, e alla promozione 
del Sistema Statistico Regionale Toscano, che si con-
cretizzi: 

• in specifici progetti di indagine e ricerca; 

• in iniziative per promuovere, in collaborazione con 
ANCI e UNCEM, la costituzione o il rafforzamento 
degli uffici comunali di statistica (ai sensi del Decreto 
Legislativo 322/89); 

•  nella elaborazione di analisi e proposte tecniche per 
la creazione del Sistema Statistico Regionale 
(SISTAR). 

Art. 2 Costituzione Gruppo di lavoro  

Per raggiungere gli obiettivi dell’art.1 la Regione ed 
USCI convengono di creare un Gruppo di lavoro 
tecnico per predisporre il piano di attività, nell’ambito 
dei progetti di cui ai successivi artt.4, 5 e 6; 
Del Gruppo fanno parte: 

• Il responsabile del Settore Statistica della Regione 
Toscana; 

• Due referenti del Settore Statistica; 
• Il referente regionale USCI Toscana; 
• Due referenti USCI; 

La Segreteria del Gruppo di lavoro è affidata all’Ufficio 
di statistica della Regione Toscana  

Il Gruppo opererà in stretto rapporto con il gruppo di 
coordinamento ANCI Toscana - USCI Toscana. 
Le iniziative di rilievo istituzionale saranno portate 
dalla Giunta Regionale all’esame del tavolo di concer-
tazione istituzionale. 

Art. 3 Soggetti collaboratori 

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art.1 la 
Regione Toscana, attraverso il Settore Statistica, e 
l’USCI promuoveranno collaborazioni con i soggetti del 
SISTAN operanti sul territorio regionale, nonché con le 
Università toscane e con gli enti di ricerca. 

Art. 4  Progetti di indagine e di ricerca 

I progetti di indagine e di ricerca di cui al punto a dell’-

art.1 potranno riguardare, tra gli altri aspetti: 

• Sistemi informativi statistici; 

• Analisi e pubblicazioni dei dati censuari; 

• Annuari e bollettini statistici; 

• Rilevazioni ed elaborazioni su temi di rilevanza 
regionale e comunale, quali: 

• Consumi delle famiglie; 
• Customer satisfaction dei servizi comunali; 
• Incidenti stradali; 
• Occupazione, mercato del lavoro, struttura 

produttiva; 
• Prezzi al consumo; 
• Sicurezza dei cittadini. 

In funzione della dimensione e dell’importanza dei 
progetti, il Settore Statistica della Regione Toscana ed 
USCI si impegneranno a proporne congiuntamente 
l’inserimento nel Programma Statistico Nazionale, a 
partire dai Circoli di Qualità di competenza; analogo 
impegno potrà essere assunto per indagini e studi che 
fossero già stati avviati dai Comuni, e per i quali gli 
stessi lo richiedano. 

Art. 5  Iniziative tese alla costituzione e al rafforza-
mento degli uffici comunali di statistica 

La promozione della costituzione e del rafforzamento 
degli uffici comunali di statistica, di cui al punto b dell’-
art.1, per la quale andrà ricercato l’apporto delle strut-
ture ISTAT e SISTAN, potrà concretizzarsi in: 
• Iniziative di sensibilizzazione rivolte ai Comuni, in 

accordo con ANCI e UNCEM Toscana; 
• Iniziative di formazione, sia per addetti agli uffici, sia 

per rilevatori, avvalendosi dell’esperienza USCI 
nazionale; 

• Ulteriore promozione e sostegno per la costituzione, 
in collaborazione con ANCI e UNCEM Toscana, 
degli uffici di statistica associati nelle realtà di mino-
re dimensione, sviluppando le iniziative già svolte 
dall’ufficio di statistica della Regione per l’attuazione 
della L.R. 40/2001. 

Art. 6  Promozione del Sistema Statistico  Regiona-
le    

La Regione e l’USCI convengono che la elaborazione 
di analisi e proposte tecniche per la creazione del 
Sistema Statistico Regionale (SISTAR), di cui al punto 
c dell’art.1, sarà basata sull’applicazione, anche in 
campo statistico, del principio di sussidiarietà, affer-
mando, tra i soggetti del Sistema, l’inesistenza di 
qualsiasi vincolo gerarchico o di subordinazione.  
Il progetto di realizzazione del SISTAR dovrà altresì 
basarsi sulle effettive risorse esistenti e messe in 
campo. A tal fine il SISTAR dovrà contare, oltre che su 
partecipati programmi di attività, su specifiche risorse 
professionali e organizzative che ne consentano la 
realizzazione.  

La Regione e l’USCI convengono inoltre di realizzare 
iniziative congiunte, anche in accordo con l’ISTAT, 
l’ANCI Toscana, le Province e le Comunità montane, 
per promuovere la più ampia partecipazione dei deci-
sori politici ed amministrativi in ogni fase della costru-
zione del SISTAR. 

PROTOCOLLO DI INTESA 
PER  LO SVILUPPO IN TOSCANA DELLA FUNZIONE 
STATISTICA DEI COMUNI, SINGOLI E ASSOCIATI E LA 
PROMOZIONE DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE  




