
 

 

La “Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” contiene 327 indicatori (di cui 56 
di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei 

diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete SISTAN. Le serie storiche, 

nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile. 

La banca dati è uno dei prodotti previsti dalla nuova Convenzione stipulata tra Istat e il 

Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia 
per la Coesione Territoriale (ACT), nell’ambito del Progetto “Informazione statistica territoriale e 

settoriale per le politiche di coesione 2014-2020” finanziato con il PON “Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020”. Gli obiettivi principali della Banca dati sono di disporre di dati e indicatori 
territoriali aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori, supportare 

eventuali riprogrammazioni delle risorse e promuovere un dibattito pubblico informato. 

Gli indicatori e i relativi dati di base sono consultabili per aree tematiche e per gli ambiti di 

riferimento della programmazione delle politiche di sviluppo, ovvero gli 11 Obiettivi tematici 
dell’Accordo di partenariato 2014-2020, le 10 Priorità del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-

2013 e i 6 Assi del Quadro comunitario di sostegno (Qcs) 2000-2006. 

Dati, metadati e indicatori sono aggiornati mensilmente (indicativamente il 20 di ogni mese, fatta 
eccezione per il mese di agosto) e, attraverso il flag “new” nella home page della Banca dati sono 

indicati gli ambiti tematici in cui sono presenti nuove osservazioni. 

Da ottobre 2020 è diffuso il file di Contesto macroeconomico, nel quale sono riportate tutte 

le grandezze macroeconomiche dei Conti economici regionali dell’Italia, per rispondere 

all’esigenza dei policy maker di disporre di una base informativa di agevole fruibilità. 

Da luglio 2021 è diffuso sul mini sito dell’Istat STATISTICHE TERRITORIALI PER LE POLITICHE 

DI SVILUPPO dedicato al Progetto (https://www.istat.it/it/statistiche-politiche-sviluppo), un data 
set costituito da 57 indicatori (e relativi dati di base) a partire dai risultati delle rilevazioni a 

carattere censuario, Indagine sui Musei e le Istituzioni similari ed Indagine sulle biblioteche 
(https://www.istat.it/it/archivio/259414) 
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 Il presente aggiornamento della banca dati ha lo scopo di rendere disponibile agli utenti il nuovo indicatore 372_P 
“Indice di domanda culturale dei musei e istituti similari statali e non statali” a livello provinciale, funzionale all’Avviso 
pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione delle Proposte di intervento finanziate dall’Unione europea 
per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell’ambito del PNRR NextGenerationEU, 
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei 
borghi storici”) - https://cultura.gov.it/borghi. Al riguardo l’Istat ha pubblicato la seguente precisazione: link alla 
precisazione. 
 

 È stata effettuata una revisione dell’indicatore 372 “Indice di domanda culturale dei musei e istituti similari statali e 
non statali” a livello regionale per gli anni 2019 e 2020. 

 

INDICATORI PROVINCIALI AGGIORNATI 

NOTE, MODIFICHE, REVISIONI, INTEGRAZIONI 

https://cultura.gov.it/borghi

