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L'Ufficio di Statistica della Camera di Commercio di Lecce, istituito ai sensi del D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989, fa
parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) ed in virtù delle previsioni contenute in tale norma, che include
espressamente gli uffici di statistica delle Camere di Commercio come componenti a livello provinciale dell'ordinamento
del Sistema Statistico Nazionale:
promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione di dati statistici che interessano
l'amministrazione di appartenenza nell'ambito del Programma Statistico Nazionale;
fornisce al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti nel Programma Statistico Nazionale relativi
all'amministrazione di appartenenza;
collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma;
contribuisce alla promozione ed allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali delle raccolte di dati
amministrativi.
L'ufficio ha, pertanto, il fondamentale compito di rilevare dati dell'economia locale e di elaborare vari indicatori utili per
effettuare analisi, strutturali e congiunturali, del sistema economico provinciale. Nello svolgimento di tale compito
effettua una serie di rilevazioni sia per conto dell'Istat e del Ministero dello Sviluppo Economico, sia di Unioncamere e di
altri Organismi di governo, provvedendo alla diffusione dei dati raccolti sul territorio.
Lo sportello di "Informazione economico_statistica", offre al pubblico la possibilità di accedere ad una vasta gamma di
informazioni, tramite l'accesso e la consultazione di banche dati istituzionali, ricerche, studi, analisi e prodotti editoriali,
realizzati, oltre che dall'Ente camerale leccese, dall'Istituto Nazionale di Statistica, dall'Unione Nazionale delle Camere
di Commercio, da Infocamere, dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne e da altri istituti specializzati.
Le principali banche dati di riferimento nell'ambito territoriale provinciale sono STOCKVIEW e MOVIMPRESE
(demografia e nati-mortalità delle imprese iscritte al Registro Imprese camerale), EXCELSIOR (previsioni occupazionali
e fabbisogni formativi delle grandi imprese), OSSERVATORIO SUL COMMERCIO (monitoraggio del sistema distributivo
italiano), ATLANTE DELLA COMPETITIVITA' (indicatori economici e sociali del territorio), COEWEB (flussi commerciali
dell'Italia con il resto del mondo) ecc.
L'Ufficio, inoltre, analizza i dati più significativi relativi alla situazione socio-economica della provincia, relativamente ai
diversi settori dell'economia locale, rivestendo il ruolo di osservatorio economico privilegiato sul territorio. A partire dal
2003, realizza ed elabora, contestualmente a tutto il sistema camerale, la Giornata dell'Economia, divenuto ormai un
appuntamento abituale, che fornisce una lettura integrata di tutti gli indicatori micro e macro-economici sullo stato dei
sistemi produttivi locali.
L'Ufficio fornisce, inoltre, assistenza ad operatori economici, docenti, studenti, ricercatori per il reperimento del materiale
bibliografico su tematiche economiche e sociali.
Coordina l'affidamento a terzi della realizzazione di monografie e studi su temi inerenti l'economia locale, collabora con
altri Enti e Organismi in materia di studi e ricerche mettendo a disposizione dell'utenza le suddette pubblicazioni.
E' tuttora consultabile la rassegna della rivista trimestrale camerale "Terra d'Otranto", pubblicata a cura della Camera di
Commercio di Lecce (pubblicazione temporaneamente sospesa) e contenente informazioni ed articoli sull'economia
salentina e nazionale.
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