
DECRETO N.  822 Del   08/10/2020

Identificativo Atto n.   861

DIREZIONE GENERALE

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  “7°  CENSIMENTO  GENERALE
DELL’AGRICOLTURA  -  PIANO  REGIONALE  DI  CENSIMENTO”  E  CONTESTUALE
ISTITUZIONE  DELL’UFFICIO  DI  CENSIMENTO  PRESSO  POLIS-LOMBARDIA  -
STATISTICA

Il presente atto è costituito da n. 19  pagine di cui n. 14 pagine allegate, parte integrante



IL DIRETTORE 

1. la  legge  regionale  n.  14/2010  avente  a  oggetto  “Interventi  di 
razionalizzazione  sul  sistema  regionale”  ed  in  particolare  l’art.  3  che  ha 
istituito l’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione;

2. la  legge  regionale  n.  22/2017  a  oggetto  “Assestamento  al  bilancio 
2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”,  
pubblicata sul BURL n. 33 del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il giorno 
successivo,  e  in  particolare  l’art.  26  relativo  alla  “riorganizzazione  e 
accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della 
formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010”;

3. la Delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. X/7367 del 13 
novembre 2017 “Determinazione in ordine all’accorpamento della Agenzia 
Regionale  per  la  Istruzione,  la  Formazione  e  il  Lavoro  (ARIFL)  nell’Ente 
Regionale per la Ricerca, la statistica e la formazione, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 26 della legge regionale n. 22 del 10.08.2017”;

4. la  legge  regionale  n.  34/1978  a  oggetto  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;

5. le delibere del Consiglio di Amministrazione di PoliS Lombardia:

5.1  n.  21  del  27  novembre  2019  a  oggetto  “Approvazione  del  Piano 
pluriennale di  attività 2020-2022 e del Programma di lavoro annuale 2022 
dell’Istituto  regionale  per  il  supporto  alle  politiche  della  Lombardia 
(PoliSLombardia); 

5.2  n.  22  del  27  novembre  2019  a  oggetto  “Approvazione  bilancio  di 
previsione triennale per gli  esercizi  2020 – 2022 dell’Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia);

5.3 n. 23 del 21 dicembre 2017 a oggetto “Nomina del Direttore generale 
dell’Istituto  regionale  per  il  supporto  alle  politiche  della  Lombardia 
(PoliSLombardia) – dott. Fulvio Matone;

6. i provvedimenti a carattere organizzativo emanati in Istituto;

7. la legge n. 241/1990 a oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

8. la  l.r.31/2008,  Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale 
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PRESO ATTO 

1. del Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, 
che ha disposto l'effettuazione del Censimento dell’agricoltura da parte 
di  tutti  gli  Stati  membri  e  ha  indicato  le  modalità  di  svolgimento, 
sottolineandone l'obbligatorietà; in particolare  nell’articolo 5, paragrafo 
1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati 
strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione 
che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento

2. della legge 27  dicembre 2017,  n.  205  recante il  Bilancio  di  previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020,  art.  1  commi  da  227  a  237,  con  cui  sono  stati  indetti  il 
censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni,  i 
censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit 
e delle istituzioni pubbliche, il censimento generale dell’agricoltura e, a 
partire dal 2021, il censimento permanente dell’agricoltura; 

3. dell’art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il 
Bilancio di  previsione dello Stato per  l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale  per  il  triennio  2018-2020  in base al  quale l’Istat  effettua le 
operazioni  di  ciascun  censimento  attraverso  i  Piani  generali  di 
censimento; 

4. della  Delibera  n.  2/2020  dell’11  giugno  2020  del  Consiglio  di  ISTAT  in 
merito all’adozione del Piano generale di Censimento del 7° Censimento 
dell’Agricoltura  (PGC),  che  ha  trovato  parere  favorevole  della 
Conferenza Unificata del 7 maggio 2020.

CONSIDERATO che:

1. tra le attività individuate nella mission di Polis -  Lombardia, come stabilito 
dalla legge regionale 14 del 2010 e successivo art.26 della legge regionale 
22 del 2017, è prevista la gestione della funzione statistica regionale;

2. il 7° Censimento dell’agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di 
interesse  pubblico,  è  inserito  nel  Programma statistico nazionale 2020-
2022 (codice IST-02792);

3. il  suddetto  PGC  del  7°  Censimento  generale  dell’agricoltura  del  2020 
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prevede,  per  la  sua  realizzazione,  un  modello  organizzativo  fondato 
sull’interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati;

4. in  accordo  con  Istat,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  
Bolzano/Bozen (AGEA e i CAA) (Centri di Assistenza Agricola concorreranno 
allo svolgimento dell’indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento;

5. secondo  quanto  previsto  dal  PGC  l’ufficio  di  statistica  presso  Polis 
Lombardia ha provveduto a predisporre la proposta di Piano Regionale del 
Censimento  dell’agricoltura  (di  seguito  PRC)  relativo  al  7°  Censimento 
generale  dell’agricoltura,  da  effettuarsi  nel  territorio della  Regione 
Lombardia,  a  seguito  di  consultazione  preliminare  con  la  Direzione 
Generale  Agricoltura,  Alimentazione  e  Sistemi  verdi  di  Regione 
Lombardia per le competenze in materia;

6. la  proposta  di  Piano  Regionale  del  Censimento  dell’agricoltura  (di 
seguito  PRC)  è  stata  inviata  a  Istat  il  10  settembre  u.s.  (Protocollo 
el.2020.0018541).

PRESO ATTO che ISTAT ha validato, con propria comunicazione alla Presidenza 
di Regione Lombardia e a PoliS Lombardia (protocollo 18873 del 16 settembre 
u.s.) la proposta di Piano Regionale del Censimento dell’agricoltura  (inviata 
da Polis  Lombardia) il  10  settembre u.s.  (Protocollo el.2020.0018541) in cui  si 
prevede anche e contestualmente la costituzione dell’ufficio del censimento 
presso PoliS_Lombardia – Statistica, che risulta così articolato: 

Responsabile 

Nome Armando

Cognome De Crinito

Qualifica Dirigente

Ufficio di appartenenza Statistica

Telefono 02/67507103

PEC polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it

E-mail armando.de.crinito@polis.lombardia.it

Indirizzo  PoliS-Lombardia, Via Taramelli 12F, 

20124 Milano

Numero dei componenti dell’URC (compreso il responsabile): 5
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Altri componenti

Nominativo Ente/Ufficio di appartenenza
Federica Ancona Polis Lombardia – Struttura Statistica

Daniela Corradini Polis Lombardia -  U.O. Coordinamento 
attività di ricerca, formazione e 
statistica

Rita Cristina De Ponti Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi – Struttura 
Programmazione e attuazione dello 
sviluppo rurale 

Maria Silvia Giannini Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi - Struttura 
Programmazione e attuazione dello 
sviluppo rurale

RITENUTO,  per  le  ragioni  espresse  sopra,  di  dare  seguito  al  procedimento 
approvando il Piano Regionale del 7° Censimento dell’Agricoltura così come da 
allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

DECRETA

tutto ciò premesso e richiamati gli atti dell’istruttoria esperita di,

1. approvare  il  documento  “7°  Censimento  generale  dell’agricoltura.  Piano 
regionale  di  censimento”  allegato  al  presente  decreto  del  quale  forma 
parte integrante e sostanziale;

2. costituire l’ufficio di censimento presso PoliS_Lombardia – Statistica (come 
sopra specificato)

3. inviare il decreto di approvazione e il Piano regionale di Censimento sopra 
citato ad ISTAT per gli opportuni adempimenti.

                                                 Il Direttore Generale
                                                                                 FULVIO       MATONE

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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