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Le prospettive di applicazione dell’accordo quadro  

Istat-Regioni: conti pubblici territoriali, agricoltura, turismo  

e temi emergenti 
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Lungomare Dante Alighieri, 91016 Casa Santa, Erice (TP) 

 

Il workshop è organizzato nell’ambito dell’accordo quadro tra l’Istituto nazionale di statistica e il Cisis, che ha l’obiettivo 

di migliorare la qualità delle statistiche ufficiali di rilievo regionale. L’intesa, in particolare, prevede che gli Uffici di 

statistica delle Regioni e l’Istat definiscano congiuntamente un programma operativo triennale, volto a individuare 

obiettivi, attività, risorse e strumenti di valutazione dei risultati raggiunti. In questa prospettiva, il workshop prevede sia 

la presentazione delle caratteristiche, delle finalità e delle modalità attuative dell’accordo, sia l’avvio del processo di 

consultazione per la definizione del programma. In questa fase iniziale il confronto verte su tre temi principali: le 

statistiche agricole, i conti territoriali e le statistiche sul turismo. Sono inoltre sviluppati temi ed esperienze specifiche in 

materia di ICT, innovazione e ricerca e sviluppo. L’evento, infine, costituisce l’occasione per presentare alcune buone 

pratiche derivanti dall’applicazione di accordi locali di collaborazione in campo statistico. 

 
 

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 

09.30 Riunione del CPSS - CISIS (solo Regioni) per il coordinamento dei contributi al Workshop 

10.45 Registrazione partecipanti e iscrizione alle sessioni parallele 

SESSIONE PLENARIA 

11.00 L’evoluzione dei rapporti tra Istat e Regioni nella cornice del nuovo Accordo quadro 

 Stefano Michelini | Vicepresidente CISIS  
 Vincenzo Lo Moro | Istat 

11.40 Programma Statistico Nazionale e Programmi Statistici Regionali: stato dell’arte e prospettive di 
miglioramento 

 Siriana Salvi | CISIS 

12.00 Verso programmi di collaborazione strutturata 
 Silvia Losco | Istat 

12.20 Dibattito 

13.30 Pausa pranzo 

  



 
 

                       
 

 

 

SESSIONI PARALLELE 

14.30 Avvio dei lavori  

 Agricoltura 

 Coordinano: Mario Perosino | Regione Piemonte  -  Roberto Gismondi | Istat 

 Pubblica amministrazione: i Conti pubblici territoriali 

 Coordinano: Giuseppe Nobile | Regione Siciliana  -  Gerolamo Giungato | Istat  -  Mariella Volpe | Agenzia 

Coesione 

 Turismo  

 Coordinano: Sergio Loddo | Regione Sardegna  -  Fabrizio Arosio | Istat 

18.00 Chiusura delle sessioni  

 

VENERDÌ 6 OTTOBRE 

 
SESSIONE PLENARIA 

09.30 Coordina: Giovanni Vetritto | Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie locali | Presidenza del 

Consiglio dei ministri 

 Relazioni finali sulle sessioni parallele (a cura dei coordinatori) 

10.20 ICT, Innovazione, Ricerca e sviluppo: strategie di collaborazione tecnica e diffusione 

 Gianluca Dominutti | Regione Friuli Venezia Giulia 
 Alessandro Faramondi | Istat 

11.00 Accordi e protocolli locali: orientamenti futuri 

 Giuseppe Nobile | Regione Siciliana 

 Francesca Abate | Istat  

12.30 Conclusioni - Uno sguardo sul futuro: costruire il piano generale e i programmi settoriali o locali di 
collaborazione  

 Stefano Michelini | Vicepresidente CISIS  
 Vincenzo Lo Moro | Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’evento è realizzato  

con il contributo di: 


