
SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE STATISTICA.
 
Nell’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Febbraio, convocato per le ore 09:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE ALESSANDRO MATTINZOLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI PRESIDENTE Assente

MATTINZOLI ALESSANDRO VICE PRESIDENTE Presente

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BENEDETTI NICOLETTA CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Presente

FERRARI MARIANGELA CONSIGLIERE Assente

FLOCCHINI GIOVANMARIA CONSIGLIERE Presente

GROLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente

GUSSAGO MICHELE CONSIGLIERE Assente

LAMA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente

MAFFONI GIANPIETRO CONSIGLIERE Presente

PARENZA LAURA CONSIGLIERE Presente

PELI DIEGO CONSIGLIERE Presente

RAINERI GIANLUIGI CONSIGLIERE Assente

RATTI ANDREA CONSIGLIERE Presente

VIVALDINI MARIATERESA CONSIGLIERE Presente

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE STATISTICA.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

L'art. 1, comma 85, lett. d) della Legge 56/2014 di riordino dell'assetto delle autonomie locali
prevede che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitino, tra le altre, la funzione
di raccolta ed elaborazione di dati e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 sono valorizzate forme di esercizio associato
di funzioni tra enti locali, per far fronte a riconosciute esigenze unitarie;

L'art. 14, comma 27, lett. l-bis) del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010 e successive
integrazioni e modifiche) prevede che la funzione statistica rientra tra le funzioni fondamentali
svolte dagli Enti Locali che, ai sensi del comma 28 del medesimo articolo, devono essere gestite
in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, per i comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità
montane;

La funzione statistica degli enti locali si sostanzia in attività di diversa natura: attività
istituzionali per conto dello Stato, attività di elaborazione e raccolta dati di back office a supporto
degli uffici interni e degli amministratori locali ed, infine, attività di sportello per soddisfare
richieste che provengono da cittadini, imprese e soggetti pubblici locali e nazionali;

La Provincia di Brescia ha sviluppato negli anni un ampio bagaglio di competenze nella materia
della raccolta ed elaborazione dati, sviluppando diversi strumenti e piattaforme tecnologiche che
possono essere messi a disposizione del territorio bresciano;

Considerato che:

In generale la gestione associata delle funzioni consente di ottimizzare le risorse, di contenere la
spesa pubblica e di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;

Nello specifico, in considerazione delle attività svolte dagli uffici statistica locali descritte in
premessa, la gestione associata della funzione statistica consente da un lato di centralizzare le
attività di back office, realizzando economie di scala, dall'altro di rendere più flessibili ed
efficienti le attività di sportello, garantendone una pianificazione differenziata;

E' pertanto opportuno che la funzione statistica venga gestita in forma associata tra il maggior
numero di enti possibile, oltre a quelli obbligati per legge;

La Provincia di Brescia, in qualità di Ente con funzioni di area vasta e in considerazione del
ruolo di coordinamento e supporto del territorio, intende mettere a disposizione degli enti locali
bresciani le competenze e gli strumenti citati in premessa nonché farsi promotore e facilitatore
dell'avvio della gestione associata;

Si intende, inoltre, realizzare un sistema informativo statistico unitario, in grado di supportare in
modo più efficace la riprogettazione dei servizi pubblici, basato sulla tecnologia open data (dati
in formato aperto, disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte
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di chiunque in formato disaggregato) in modo da garantire la massima fruibilità e trasparenza dei
dati, in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia (Strategia
europea in materia di Open Data contenuta nella comunicazione ufficiale del 12 dicembre 2011,
direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 e relativo D.Lgs. 36/2006 di recepimento, D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e L. 190/2002);

Rilevato che:

Verrà istituito un ufficio statistico di coordinamento presso il Settore Informatica e Telematica
della Provincia e, con successivi provvedimenti organizzativi, verranno individuate le modalità
di integrazione e raccordo con altri referenti statistici presso altri Settori/Servizi;

Il Settore Informatica e Telematica svolgerà la funzione di referente tecnico a supporto delle
attività che verranno svolte nell'ambito della gestione associata della funzione statistica;

Visto il D.Lgs. n. 322/ 1989 di disciplina dell’attività statistica delle amministrazioni pubbliche;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 20/02/2015 del Dirigente dell'Area Innovazione e
Territorio Raffaele Gareri;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 25/02/2015
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Benedetti e Maffoni);

d e l i b e r a

Di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, per la gestione in forma associata della funzione statistica sul territorio bresciano;

1.

Di demandare ai Dirigenti dei Settori/Servizi competenti l'adozione dei successivi atti gestionali;2.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.3.

Con successiva e separata votazione, favorevoli 10, astenuti 2 (Benedetti e Maffoni), dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL VICE PRESIDENTE
ALESSANDRO MATTINZOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì

IL FUNZIONARIO
EMANUELA ROMEO
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