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La  costruzione  dello  schema  tassonomico  all'interno  della  Studio  Progettuale  “Analisi  e  ricerche  per  la  
valutazione  del  Benessere  Equo  e  Sostenibile  delle  province”  (codice  PSN  PSU-00003)  si  è  articolato  
prendendo in considerazione le dimensioni del Bes definite a livello nazionale ed  associando a tali dimensioni  
l'articolato insieme di servizi e progetti (azioni startegiche) da attuare in vari settori in cui l'Ente di area vasta  
ha una competenza diretta.
Gli obiettivi di tale classificazione tassonomica sono: promuovere azioni comuni che valorizzino il ruolo di Ente  
di area vasta nella gestione dell’informazione statistica sul territorio rafforzando la capacità di legare l’attività  
statistica  alle  esigenze degli  utilizzatori;  promuovere l’adozione di  indicatori  statistici  e  di  standard per  la  
raccolta di dati; promuovere le attività di raccolta ed elaborazione di dati in ambito provinciale anche presso 
altri Enti territoriali al fine di consentire alle Province e Città Metropolitane di assolvere al meglio i compiti di 
programmazione di loro competenza. La classificazione tassonomica ha consentito di costruire una mappatura 
della interazione delle funzioni con le dimensioni del Bes così da poter poi garantire la definizione di indicatori 
specifici rilevanti per un'analisi statistica territoriale (base all’art. 19 del TUEL approvato con D. Lgs. 267 del 18 
agosto 2000, ancora in vigore  anche dopo l'applicazione della legge Del Rio e l'evoluzione della normativa).
La ridefinizione del ruolo istituzionale del nuovo Ente di area vasta in relazione alle funzioni fondamentali, di  
cui  all’art.  1,  comma 85,  della  L.  56/2014,  conferma funzioni  amministrative  di  interesse  provinciale  che  
riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale in molti settori.
Partendo da tale normativa in vigore la costruzione della tassonomia  ha riguardato  le  funzioni proprie in 
numero di 11 variamente riferibili alle dimensioni del Bes per un totale di 29  ricorrenze in quanto ogni funzione  
e’ associata ad una o piu’ dimensioni  e le attività svolte dall'Ente di  area vasta possono ricadere in due 
dimensioni  del  Bes  diverse  in  quanto  la  funzione  propria  a  cui  sono  correlate  ha  diverse  opzioni  
(programmatoria, amministrativa, operativa, ...).  La costruzione di questa corrispondenza tassonomica si è  
affiancata,  con  reciproche  interazioni,  all'attività  di  censimento  di  archivi  amministrativi  che  presentano  
caratteristiche idonee alla finalità statistica (unità registrata, disponibilità temporale, dettaglio territoriale, …). Il  
censimento  degli  archivi  amministrativi  ha  fornito  un  utile  strumento  (tracciato  record)  adottato  per  la  
rilevazione delle informazioni relative agli archivi interni all'Amministrazione ed utili al calcolo degli indicatori  
specifici dello studio progettuale “Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle  
province” inserito nel Programma Statistico Nazionale a partire dal 2012 – Studio Progettuale PSU-00003. Lo  
studio progettuale si è concluso alla fine dell'anno 2014 ed è stato riproposto nella sua forma evolutiva nel  
Programma Statistico Nazionale 2014-2016 come Sistema Informativo Statistico SIS PSU-00004.
Gli  aspetti  metodologici  e  le  problematiche  relative  all’utilizzazione  a  fini  statistici  dei  dati  di  fonte  
amministrativa  già  affrontate  durante la  realizzazione dei  progetti  PSN sopra menzionati  ha consentito di  
utilizzare con consapevolezza la raccolta dei metadati degli archivi della Provincia di Pesaro e Urbino utilizzati  
a fini  gestionali  ed amministrativi.  Tali  informazioni sono state utili  ad individuare ed analizzare gli  archivi  
rilevanti ai fini della produzione statistica di indicatori specifici da associare alle dimensioni del Bes. Le fonti  
amministrative associabili alle dimensioni del Bes sono risultate  24 ed i relativi  indicatori specifici associati 
sono 76. Lo studio progettuale  Stu PSU-00003  si è concluso, come programmato, nel 2014 con una sua 
evoluzione in Sistema Informativo Statistico, motivato da uno sviluppo di prospettiva di estensione dei risultati  
dello  studio  alle  altre  realtà  territoriali  per  il  tramite  delle  amministrazioni  provinciali  che  si  sono  inserite  
attivamente nel  progetto già a partire dal  2013 con il  supporto della rete CUSPI (Uffici  di  Statistica delle  
province) e per il tramite della rete Istat (sedi territoriali). 
Lo  sviluppo  del  sistema  informativo  statistico  si  realizzerà  allo  scopo  di   produrre  una  base  informativa  
omogenea  e  condivisa  tra  territori  e  livelli  istituzionali  diversi  e  legittimare  l’applicazione  degli  indicatori  
specifici del Bes provinciale anche a contesti istituzionali diversi da quello della provincia di Pesaro e Urbino  
consolidando i risultati del progetto nel prossimo ciclo di programmazione Psn 2014-2016. 


