Linee di indirizzo per il Psn 2011-2013

Linee guida e priorità
Le linee guida e le priorità ha nno valenza per l’intero triennio 2011-2013. Sono state approvate dal
Comstat nella seduta del 19 giugno 2009 sulla base di un docum ento predisposto da un apposito
gruppo di lavoro.
Linee guida
Le linee guida che dovranno servire per dare coer enza e valenza unitaria alla programmazione sono
le seguenti:
a) valorizzazione della va lenza di inte resse generale dei lavo ri costituenti il Psn, inten dendo
inclusi in q uesta definizione i p rogetti rif eriti a spec ifici contesti de i quali si p revede
l’estendibilità a livello nazionale o com
unque a live llo interregionale. Rientra in
quest’ambito la necessità di accorp are lavori simili in un unico proge tto e di m antenere
l’unitarietà dei lavori anche se sono previste più fasi;
b) indicazione analitica per aree (e possibilmente per settori ) della domanda e dell’offerta (con
riferimento a disposizioni norm ative e/o ad altre fonti da indicare), evidenziando il
permanere di eventuali gap informativi;
c) esplicitazione della coerenza con i principi del codice delle statistiche europee relativi alla
qualità;
d) sviluppo dei sistem i informativi integrati, pr omuovendo l’utilizzo a fi ni statistici degli
archivi amministrativi e l’in tegrazione delle fonti informative organizzate (pubbliche e
private), anche al fine di ridurre l’onere statistico per i rispondenti;
e) rilievo alle modalità ed ai tem pi di diffusione delle informazioni prodotte, promuovendo la
fruibilità ed accessibilità dei dati e forme di ritorno a fornitori delle informazioni.
Priorità
Si ritiene che il prossimo Psn debba essere caratterizzato dalle seguenti priorità:
a) inserimento dei progetti necessari alla realizzazione dei censimenti generali;
b) sviluppo dei lavori necessari al su pporto informativo utile per la realizzazione del
federalismo fiscale, coerentemente con le evoluzioni istituzionali introdotte;
c) coerenza dei progetti inseriti nel Psn con qua nto previsto ai comm i 72 e 73 della legge
finanziaria 2007 relativam ente alla produz ione di statistiche
sulle pubbliche
amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui
servizi pubblici e al coordinamento dell’informazione statistica;
d) realizzazione di sistemi informativi integrati:
 sul mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei progetti già inseriti nel psn 2008-2010;
 sul sistema della mobilità e dei trasporti;
 sull’uso del suolo e sul patrimonio immobiliare.
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