Protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale di Statistica, il Comune di Genova e l’Università degli
Studi di Genova

L'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo,
n. 16 (C.F. 80111810588), nella persona del Dirigente dell’Ufficio territoriale per la Liguria, D.ssa
Anna Militello, appositamente delegato per la firma del presente atto dal Direttore Centrale per lo
Sviluppo e il Coordinamento della rete territoriale e del Sistan con nota prot. n. del
,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Istat di Genova, via San Vincenzo, 4 - 16121 Genova;
Il Comune di Genova, di seguito denominato Comune, con sede in Genova, Via Garibaldi, n.9
(C.F.), nella persona del Direttore della Direzione statistica, domiciliato per la carica presso la sede
suddetta;
Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova, di seguito denominato
Dipartimento di Economia, con sede in Genova, Vivaldi 5, 16126 Genova (C.F.80030310108), nella
persona del Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede suddetta;
premesso che
- l’Istat ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 322/1989 ha tra i propri compiti
istituzionali la promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- l’Istat ai sensi del comma 2 del citato art. 15 del d. lgs. n. 322/1989 per lo svolgimento dei propri
compiti si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e
convenzionali.
- gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui fa parte il Comune di Genova
attraverso la Direzione Statistica, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva COMSTAT n. 1 del 15 ottobre
1991 sono tenuti a “promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e
l’archiviazione di dati statistici che interessano l’amministrazione di appartenenza, nell’ambito del
programma statistico nazionale”;
- gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale ai sensi dell’art. 3 della Direttiva COMSTAT n.
1 del 15 ottobre 1991 svolgono le funzioni di “... produzione di statistiche, con particolare riguardo
all’impiego
dell’informazione
amministrativa,
finalizzate
all’attività
istituzionale
dell’amministrazione di appartenenza” e “di ricerca statistica: pubblicazioni, relazioni e
comunicazioni”;
- l’art. 6 del d. lgs. n. 322/1989 e l’art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema statistico nazionale (Sistan) stabiliscono che agli uffici statistica del Sistan possono essere
comunicati da parte di altri enti ed uffici di statistica del Sistema, per l’attuazione del Programma
statistico nazionale e per la produzione di informazione statistica in conformità ai rispettivi ambiti
istituzionali, dati personali;
- l’art. 9 del d. lgs. n. 322/1989 e successive modificazioni, il d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
nonché il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
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statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3
del d. lgs. n. 196/2003) disciplinano la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali
trattati per fini statistici da parte dei soggetti facenti parte del Sistan;
- nell'ambito delle discipline proprie del Dipartimento di Economia la Statistica Sociale, la Statistica
Economica e la Demografia, trattano temi di ricerca che si stanno dimostrando di interesse
crescente a supporto delle decisioni delle Pubbliche Amministrazioni del territorio ligure e
genovese;
- i soggetti sopraccitati hanno competenze istituzionali differenti e conseguentemente diverse
capacità di analisi e lettura dei dati, in base alle quali risulta strategico mettere a fattore comune e
creare occasioni per condividere tali competenze e capacità nell’ambito di progetti e ricerche che
consentano di meglio descrivere i fenomeni che caratterizzano la realtà demografica, socio
economica del territorio ligure e genovese;
considerato che
- gli Enti firmatari del presente Protocollo d’intesa hanno già fattivamente collaborato in occasione
del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni;
- il Comune di Genova ha aderito con altri 11 capoluoghi di Provincia al progetto Urbes promosso
da Istat e CNEL per la misura del Benessere Equo Sostenibile (BES) per affiancare all’indicatore
dell’attività economica, il PIL, con altri indicatori statistici descrittivi dei 12 domini individuati
dall’Istat per delineare le politiche aventi lo scopo di promuovere il progresso della società anche a
livello territoriale;
- il Comune di Genova intende integrare il patrimonio informativo rappresentato dai propri archivi
amministrativo-gestionali con dati di fonte Istat e con indagini e ricerche campionarie ad hoc al
fine di accrescere la conoscenza del territorio sia attraverso studi specifici di carattere
demografico, economico e sociale, sia attraverso la realizzazione di cruscotti tematici che
consentano all’Amministrazione Comunale di monitorare per diversi livelli territoriali l’andamento
temporale di alcuni fenomeni di interesse e quindi di meglio pianificare, programmare e
monitorare le azioni strategiche;
- l’attività di ricerca delle istituzioni universitarie, e quindi anche del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Genova, richiede la disponibilità di dati reali attraverso i quali
corroborare empiricamente i modelli teorici ipotizzati;
ritenuto opportuno
formalizzare la collaborazione fra l’Istat, il Comune di Genova e il Dipartimento di Economia con
l’impegno reciproco di:
a) definire e condividere progetti e ricerche finalizzate ad approfondire la conoscenza del
territorio ligure e genovese e valorizzare la produzione scientifica del Dipartimento di
Economia;
b) di avviare iniziative di supporto metodologico alle attività di ricerca e di diffusione della
cultura statistica a Genova e in Liguria;
c) di accrescere le competenze statistiche di tutto il personale coinvolto nei suddetti progetti;
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convengono e stipulano quanto segue:
articolo 1
Valore delle premesse e considerazioni
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
articolo 2
Oggetto e finalità
Con il presente protocollo l’Istat, il Comune e il Dipartimento di Economia:
1. intendono avviare un rapporto di collaborazione sinergico e sistematico per lo sviluppo
di progetti e ricerche in ambito demografico, sociale ed economico sul territorio ligure
e genovese e si impegnano reciprocamente a garantire, previa valutazione della
fattibilità, la realizzazione di almeno un’indagine campionaria e lo sviluppo di tre
progetti di ricerca per ciascun anno della durata del protocollo d’intesa;
2. le Parti si impegnano a mettere a disposizione i database presenti presso i propri uffici,
le attrezzature ed il personale da coinvolgere di volta in volta nelle attività pianificate;
3. le Parti si impegnano a collaborare per la partecipazione a bandi di finanziamento sui

temi della presente convenzione emessi da istituzioni pubbliche o private, nazionali o
estere;
articolo 3
Diffusione
1. i risultati degli studi, ricerche e analisi condotte dalle Parti potranno essere oggetto di
diffusione e promozione esterna - secondo modalità definite dal comitato tecnico
scientifico (di cui all'articolo 4) - da effettuarsi mediante idonee forme (conferenze
stampa, seminari, comunicazioni in sede istituzionale e/o scientifica, inserimento nei
rispettivi siti web istituzionali);
2. i risultati degli studi, ricerche e analisi saranno a disposizione delle Parti per successive
rielaborazioni e, a meno di diversa specificazione all’atto della condivisione di specifici
file o materiali, il Dipartimento di Economia potrà pubblicare, nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy, articoli scientifici su riviste specialistiche ricorrendo a tali dati
citandone la fonte;
3. la diffusione dei risultati di studi, ricerche e analisi, oggetto del presente protocollo,
dovrà essere accompagnata dalla seguente dizione: "Lavoro svolto nell'ambito della
collaborazione scientifica tra l'Istat, il Comune di Genova e il Dipartimento di Economia
dell'Università degli Studi di Genova";
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articolo 4
Il comitato tecnico-scientifico
1. Con l'approvazione del presente protocollo viene contestualmente costituito un
comitato tecnico-scientifico composto da: il Dirigente Istat – Ufficio territoriale per la
Liguria, il Direttore Statistica Comune di Genova e dal ricercatore o docente di Statistica
indicato dal Dipartimento di Economia;
2. Il Comitato tecnico-scientifico provvede a definire annualmente:
a. i temi delle ricerche e dei progetti;
b. i tempi e le risorse necessari per la loro realizzazione;
c. la collaborazione di esperti o di altri enti per lo sviluppo delle tematiche di
interesse;
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce, di norma, con cadenza mensile, o su richiesta
di una delle parti.
articolo 5
Oneri finanziari
1. Il presente protocollo non comporta, in quanto tale, impegni finanziari a carico delle
Parti.
2. Le Parti potranno, di comune accordo, sopportare gli oneri finanziari per l’esecuzione
dei Progetti di Ricerca oggetto del presente protocollo, nei limiti delle risorse iscritte a
bilancio.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall’acquisizione di software o apparecchiature saranno a
carico dell’Ente che renderà disponibili le risorse che ne resterà proprietario.
articolo 6
Durata
1. il Protocollo d’intesa ha validità di tre anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile.

Genova, li ……………..
Per l’Istat

________________________

Per il Comune di Genova

________________________
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Per l’Università degli Studi di Genova

________________________
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