DELIBERAZIONE N. 10/20 DEL 17.3.2015

—————

Oggetto:

Linee guida per il funzionamento del Sistema di Raccolta ed Elaborazione Dati sul
movimento dei clienti e sulla capacità delle strutture ricettive (SiRED).

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta che, a seguito del
trasferimento delle funzioni agli enti locali operato con la legge regionale n. 9/2006, compete ora
alle Provincie l’adempimento in materia di rilevazioni statistiche del movimento dei clienti nelle
strutture ricettive. L’indagine, di cui è titolare l’ISTAT, è compresa tra le rilevazioni statistiche di
interesse pubblico e, quindi, inserita nel Programma Statistico Nazionale.
La rilevazione ha lo scopo di raccogliere informazioni sugli arrivi e sulle presenze, negli esercizi
ricettivi, dei clienti residenti e non residenti nel Paese, distinguendo i primi in base alla
Provincia/Regione di residenza ed i secondi in relazione alla Nazione di residenza. L’unità di
rilevazione è costituita dagli esercizi ricettivi classificati per categoria e tipo struttura in conformità
alle rispettive legislazioni regionali.
La procedura prevede che le Province trasmettano i dati rilevati sul proprio territorio alla Regione.
Quest’ultima elabora i dati a livello regionali e provvede alla trasmissione all’ISTAT.
Oltre ad integrare un preciso adempimento di legge, la conoscenza delle informazioni sul
movimento turistico costituisce un indispensabile presupposto sia per l’attività di programmazione
della Regione e degli enti locali in materia di promozione e sviluppo del turismo, che delle politiche
di marketing delle imprese.
Sulla base di queste considerazioni l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha
realizzato, nell’ambito della Linea di Attività 4.2.4.b del POR FESR 2007/2013 ed in collaborazione
con le Province, un sistema web per la raccolta e prima elaborazione dei dati sulla capacità
ricettiva e sui flussi turistici (SiRED) che, oltre a garantire l’adempimento nei confronti dell’ISTAT,
semplifica notevolmente le procedure di rilevazione a carico degli esercizi ricettivi, elimina la
trasmissione cartacea, riduce i tempi di elaborazione a carico delle Province e fornisce i dati con
tempi notevolmente ridotti rispetto al passato.
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Il sistema, già in uso, supporta le strutture ricettive nell’adempimento degli obblighi statistici
connessi alle indagini ISTAT 00138 e 00139 e l’assolvimento dell’obbligo connesso alle
comunicazioni di pubblica sicurezza. Il SiRED consente che il dato caricato dalle strutture sia
immediatamente acquisito a sistema in forma digitale e direttamente trasmesso alle Province.
La realizzazione del SiRED ha costituito un fondamentale passo in avanti per il miglioramento della
qualità dei dati disponibili e della tempestività nella relativa raccolta. I risultati ad oggi ottenuti
devono essere opportunamente valorizzati attraverso la definizione sia delle regole di utilizzo del
sistema che della pianificazione temporale dell’entrata a regime sull’intero territorio regionale.
A tal fine, l’Assessore propone l’adozione delle linee guida allegate alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

di approvare le linee guida per il funzionamento del Sistema di Raccolta ed Elaborazione Dati sul
movimento dei clienti e sulla capacità delle strutture ricettive (SiRED) di cui all’allegato alla
presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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