
SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA  DELLA
FUNZIONE STATISTICA

T R A

La  Provincia  di  Brescia  con  sede in  Brescia,  Palazzo Broletto,  Piazza Paolo VI n.  29,  Codice
fiscale……………………………….., nella persona del Presidente pro tempore ………………

E

L’Ente ……………… con sede in ……………….., Codice Fiscale ………………………… nella
persona del·…………………………

Nell’anno ……, il giorno ……… del mese di …….....

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 Provincia di Brescia,  quale Ente con funzioni di area vasta e con ruolo di gestione di
funzioni fondamentali relative al coordinamento del territorio e al supporto, intende mettere
a  disposizione  le  proprie  competenze  in  materia,  i  propri  strumenti  e  piattaforme
tecnologiche,  nonché  intende  promuovere  la  gestione  associata  sul  maggior  numero
possibile di enti locali bresciani;

• le disposizioni della presente convenzione saranno attuate in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 322/ 1989 di disciplina dell’attività statistica delle amministrazioni pubbliche; 

• la presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO

 

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 
Oggetto della convenzione

I soggetti sottoscrittori esercitano la funzione statistica di cui all'art. 14, comma 27, lett. l-bis) del
D.L. 78/2010 in forma associata, ai sensi del comma 28 del medesimo art. 14, dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 322/1989  e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.



Art. 2 
Finalità

La gestione associata della funzione statistica è volta al perseguimento delle seguenti finalità:
• contenimento della spesa;
• miglioramento del servizio in termini di qualità e efficienza;
• realizzazione di un sistema informativo statistico (in tecnologia open data) di area vasta per

una più efficace riprogettazione dei servizi pubblici.

Art. 3 
Ufficio di coordinamento e sezioni distaccate

La Provincia di Brescia provvederà ad istituire l’ufficio di coordinamento statistico, individuandone
la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile, e dotandolo di risorse umane e strumentali
adeguate all’espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
n. 322/89, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica e
dal presente atto.
Ciascuno  degli  altri  comuni  associati,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,  provvederà  alla
costituzione della sezione statistica distaccata ed alla nomina del responsabile della stessa, ovvero
alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del D. Lgs. n. 322/89
sono trasformati in ufficio di coordinamento o in sezioni statistiche distaccate, autonome ovvero
incluse in altre strutture organizzative. Tali uffici possono anche essere soppressi ed in loro vece
può essere nominato un referente statistico.
Dell’avvenuta costituzione dell’ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e della nomina
dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i  comuni associati e all’Istituto
nazionale di statistica.

Art. 4 
Ente capofila

L'ente capofila è individuato nella Provincia di Brescia e il suo compito è di: 
• costituire e mantenere banche dati relative al territorio provinciale di supporto alle decisioni

in ambito comunale e provinciale secondo la tecnologia open data;
• curare gli aspetti amministrativi;
• presentare e gestire istanze di contributi/finanziamenti.

Per svolgere tali attività l'ente capofila si avvarrà delle proprie strutture e risorse. 

Art. 5 
Compiti dell'ufficio di coordinamento

In  funzione  delle  esigenze  manifestate  dagli  associati  e  delle  risorse  disponibili,  l’ufficio  di
coordinamento statistico può svolgere i seguenti compiti:

a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
b)  promuove e  coordina la  rilevazione  e l’elaborazione  dei  dati  di  interesse  dei  comuni
associati  e ne effettua l’eventuale trasmissione agli  uffici, enti  ed organismi  del  Sistema
statistico nazionale, ai fini della realizzazione del Programma statistico nazionale;
c)  promuove  la  collaborazione  di  altre  amministrazioni  che  insistono  sul  territorio  di
competenza dei comuni associati per l’esecuzione delle rilevazioni comprese nel Programma
statistico nazionale;



d)  promuove  ed  effettua,  in  nome  e  per  conto  dell’associazione  e  dei  singoli  comuni
associati,  le  attività  finalizzate  al  soddisfacimento  delle  esigenze  conoscitive  delle
amministrazioni comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art.9;
e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli  archivi
gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle
disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell’art.8, comma 2,
della legge 681/1996;
f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di
supporto  ai  controlli  interni  di  gestione  e  finalizzato  alla  conoscenza  del  territorio  di
competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche;
promuove inoltre l’interconnessione di tale sistema con il sistema statistico nazionale;
g) promuove l’adozione, da parte dei comuni associati, di criteri e di modelli uniformi per la
determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi
comunali;
h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all’informazione statistica e
cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo
art. 9 e di notiziari periodici di dati statistici;
i)  coordina  la  produzione  statistica  dei  servizi  demografici  dei  comuni  associati  e,  in
conformità alle direttive dell'ISTAT, impartisce le opportune disposizioni per la formazione
del piano topografico e della cartografia di base;
j) favorisce l’informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l’interconnessione delle
stesse anche a fini statistici;
k) esprime pareri tecnici , richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi
istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
l) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell’Istat ed ai comuni associati un
rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente.

Art. 6 
Modalità di svolgimento dei compiti dell'Ufficio di coordinamento

Per l’esercizio dei compiti di cui all’Art. 5 , l’Ufficio di coordinamento:
• ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di
cui dispongono i comuni associati;
• può  richiedere  agli  uffici  dei  comuni  associati  le  elaborazioni  di  dati  necessarie  alla
realizzazione del Programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
• cura il collegamento e l’interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene il raccordo,
anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
• promuove  il  coordinamento  dell’attività  dei  servizi  informatici  dei  comuni  associati,
limitatamente  alla  progettazione,  alla  modificazione  ed  alla  realizzazione  dei  sistemi
informativi che possono avere connessione con l’attività statistica;
• rende  disponibile  una  piattaforma  tecnologica  per  lo  sviluppo  del  sistema  statistico
provinciale;
• si impegna a definire un programma di attivazione sulla piattaforma citata delle proprie
banche dati (quali ad esempio i dati sui flussi turistici e sulla ricettività alberghiera, sulla rete
bibliotecaria, sulle iscrizioni e gli spostamenti degli studenti tra istituti superiori e centri di
formazione, sulle centraline metereologiche, etc);

Art. 7 
Compiti delle sezioni distaccate

Le sezioni distaccate, ovvero i referenti statistici:



a)  forniscono  all’ufficio  statistico  di  coordinamento  i  dati  elementari  od  elaborati,  di
competenza  dell’amministrazione  di  appartenenza,  necessari  per  la  realizzazione  del
Programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
b) hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici
ed amministrativi del proprio comune;
c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali
ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all’ufficio
statistico di coordinamento. 

Art. 8 
Trattamento dati

I  responsabili  e  gli  addetti  dell’ufficio  statistico  di  coordinamento  e  delle  sezioni  statistiche
distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9
del  D.  Lgs.  322/89  in  materia  di  segreto  d’ufficio  e  di  segreto  statistico.  Essi  sono  altresì
responsabili e/o incaricati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei trattamenti dei
dati personali per fini di statistica.
L’ufficio di statistica è autorizzato alla comunicazione dei dati personali nell’ambito del Sistema
statistico nazionale come regolata dalle disposizioni contenute nella direttiva n. 9/Comstat del 20
aprile 2004.

Art. 9 
Sistema di consultazione

Verrà’ istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati.
Il Comitato:

a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art.
10 per il funzionamento dell’ufficio statistico associato;
b) approva, a maggioranza qualificata, eventuali modifiche dell’atto costitutivo;
c)  delibera,  a  maggioranza  qualificata,  l’adesione  all’associazione  di  altri  comuni  ed  enti
territoriali;
d) delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al successivo Art. 10.

Art. 10
Programma annuale delle attività statistiche 

Il  Comitato di  cui  al  precedente  Art.  9  delibera  il  programma annuale  delle  attività  statistiche
finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate e
di quelle previste dal Programma statistico nazionale.
Particolari  esigenze non previste  nel  programma annuale possono essere  soddisfatte  dall’ufficio
statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

Art. 11 
Uffici unici per la gestione associata

Al fine della gestione in forma associata oggetto della presente convenzione, può essere costituito
un ufficio unico ex art. 30, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che recita “Le convenzioni di cui al
presente  articolo  possono  prevedere  anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che  operano  con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.



Art. 12
Risorse finanziarie per la gestione associata

Nel corso del primo anno di attuazione della presente convenzione non sono previsti oneri a carico
degli associati ma verrà elaborato un modello sperimentale di gestione associata che individuerà
eventuali costi da ripartire.

Art. 13
Risorse umane e strumentali

Gli associati si impegnano a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi, strutture, locali e
attrezzature in base a quanto verrà stabilito in sede di Comitato di cui all'art. 9.

I  beni messi a disposizione dai singoli enti rimangono di loro proprietà e sono concessi  ad uso
gratuito limitatamente alle finalità della gestione associata oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni viene deciso dal Comitato di cui sopra e può essere effettuato pro quota o a
intero carico di un Ente convenzionato che in tal caso ne acquisisce la  proprietà.

Ove i  beni  siano acquisiti  pro quota,  la  destinazione  degli  stessi  e  il  loro valore  dei  necessari
conguagli in caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso di uno o più soggetti,
viene  deciso  dal  Comitato  citato sulla  base  del  valore  di  mercato  al  momento  dello
scioglimento/recesso.

Art. 14
Decorrenza e durata

La durata della presente convenzione è pari a tre anni a decorrere dalla sottoscrizione, prorogabile
per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dei Comuni e della Provincia. 
Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 30 (trenta).

Art. 16
Disposizioni finali e rinvio

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  convenzione,  si  rimanda  alle  norme  del
Codice Civile applicabili, al D.Lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia. 
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