Prima ricognizione delle banche dati amministrative provinciali
di rilevanza nell'ambito della misurazione del BES
Analisi della corrispondenza tra Dimensioni del BES (stabilite dalla Commissione CNEL-ISTAT)
e classificazione adottata nel "Censimento archivi amministrativi delle province"
Classificazione "Censimento archivi amministrativi
provinciali"

AREA TEMATICA

MATERIA GENERICA

Dimensioni del BES

Ambiente

Servizi finanziari,
provveditorato ed economato

5

Tutela/ protezione dati
personali

8 Agricoltura e foreste

Sicurezza

Benessere
soggettivo

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Ricerca e
innovazione

Qualità dei
servizi

Politica e
istituzioni

si

Dati di bilancio consuntivo e di previsione: spese ed entrate riferite ai vari servizi/funzioni, stato di salute finanziaria dell'ente
si
Adeguamento dell'attività amministrativa alla normativa sulla privacy
si

7 Difensore civico
AGRICOLTURA E
FORESTE

Relazioni
sociali

si

6 URP e stampa

B

Lavoro e
conciliazione
tempi di vita

Elezioni, funzionamento organi, strumenti di partecipazione negoziata
non influenzano il BES
non influenzano il BES

2 Affari legali
3 Appalti e contratti
4

Benessere
Istruzione
economico e formazione

si

1 Affari generali

AFFARI GENERALI E
A LEGALI, APPALTI,
SERVIZI FINANZIARI

Salute

si

Dati di attività dell'URP (contatti, servizi offerti,…); richieste di accesso agli atti amministrativi
non ci sono banche dati
si
Aree boschive

si
9 Acque e difesa del suolo

10 Amianto
11

Aree protette

12 Attività estrattive
13 Autorizzazione integrata
ambientale
14 Autoveicoli
15 Disciplina di GPL e oli minerali
C

AMBIENTE
16 Emissioni in atmosfera
17 Energia ed elettromagnetismo

concessioni prelievi idrici, autorizzazioni scarichi acque reflue, controlli sulla qualità delle acque marine e interne (superficiali e sotterranee),
gestione del demanio idrico
si

dati raccolta e piani di smaltimento
si

si
ZPS, SIC, altre zone soggette a vincoli paesaggistici

si

si
autorizzazioni attività estrattive, cave dismesse, interventi di recupero

si
non ci sono banche dati

si

autorizzazioni e controlli
si

si
Autorizzazioni ad Impianti di produzione energia da fonte rinnovabile

18

Gestione rifiuti e bonifica siti
contaminati

19 Impianti termici
20 Inquinamento acustico
21 Rischio ambientale
Sanzioni in materia
22
ambientale

si

dati osservatorio prov.le rifiuti, impianti di smaltimento, trasporti rifiuti, bonifiche
si

dati impianti termici e controlli
si
si

piano provinciale di protezione civile: dati rischio sismico e idrogeologico, rischio incidenti industriali
si
dati polizia amministrativa
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AREA TEMATICA

C

AMBIENTE

MATERIA GENERICA

Dimensioni del BES

Ambiente

Salute

Benessere
Istruzione
economico e formazione

Lavoro e
conciliazione
tempi di vita

Relazioni
sociali

Sicurezza

Benessere
soggettivo

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Ricerca e
innovazione

Qualità dei
servizi

Politica e
istituzioni

23 Valutazione di impatto
ambientale
non influenzano il BES
si

D

CACCIA E PESCA

CULTURA, SPORT E
E
TEMPO LIBERO

F

ELABORAZIONI
STATISTICHE

24 Caccia e pesca

25 Cultura

si

biblioteche, musei, teatri, eventi culturali
si

26 Sport e tempo libero

si

impianti sportivi, associazioni, eventi sportivi

27 Elaborazioni statistiche
dati di supporto per il calcolo di indicatori di tutte le dimensioni
28

G

Anagrafe cacciatori/pescatori, licenze, zone protette: oasi di protezione, zone di ripopolamento,
aziende faunistiche/agritur venatorie, caccia di selezione
si
si

si

Formazione professionale e
obbligo formativo

dati alunni formati, azioni finanziate, costi sostenuti, offerta formativa

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
29

si

si

Istruzione secondaria di
secondo grado

si

dati alunni diplomati, abbandono scolastico, offerta formativa, edilizia scolastica, piani di dimensionamento
H

MERCATO DEL
LAVORO

I

PERSONALE

si
30 Mercato del lavoro
31 Personale

si

si

dati centri per l'impiego (assunzioni/cess/disoc/liste di mob), strumenti di sostegno al reddito (cassa integ e mobilità in deroga, contributi al
pagamento bollette), servizi offerti dai CIOF
dati utili a valutare l'efficienza nella gestione delle funzioni provinciali rispetto a diverse dimensioni
si

32

J

Attività di sviluppo economico,
produttivo e commerciale

microcredito

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
33

Pianificazione territoriale e
urbanistica

34 Politiche comunitarie

dati di supporto per il calcolo di indicatori di tutte le dimensioni

materiale cartografico, ptc provinciale, altri strumenti di pianificazione
dati che riguardano diversi temi, a seconda del progetto

progetti presentati, finanziamenti ricevuti, gemellaggi
si

K

POLIZIA
AMMINISTRATIVA

Polizia amministrativa
35
(stradale)

L PROTEZIONE CIVILE 36 Protezione civile
M

SERVIZI SOCIALI E
ASSISTENZIALI

N

TRASPORTI

37 Servizi sociali e assistenziali
38 Trasporti

dati polizia stradale
si
dati piano provinciale di protezione civile (rischio idrogeologico e sismico) , interventi eseguiti
si
si

si

censimento servizi e strutture, contributi erogati, utenti con deficit visivo/uditivo, studenti disabili
si

Autonoleggi, Autoscuole, Autotrasporto merci, Scuole nautiche, Trasporto pubblico locale
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AREA TEMATICA

O

TURISMO

MATERIA GENERICA

Dimensioni del BES

Ambiente

39 Turismo

Salute

Benessere
Istruzione
economico e formazione

Lavoro e
conciliazione
tempi di vita

Relazioni
sociali

Sicurezza

Benessere
soggettivo

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Ricerca e
innovazione

Qualità dei
servizi

Politica e
istituzioni

si

si

Agenzie di viaggi, esercizi ricettivi per tipo e capienza, professioni turistiche, eventi di promozione

40 Espropri per pubblica utilità
P

VIABILITÀ E LAVORI
PUBBLICI

si

41 Patrimonio immobiliare
42 Viabilità e sicurezza stradale

si

barriere architettoniche, edilizia scolastica, immobili di proprietà provinciale, interventi di manutenzione e costi
si

si

si

rilievi sul traffico, catasto strade, interventi di manutenzione alle strade, limitazioni alla circolazione, incidenti stradali

