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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO
Che Il sistema statistico regionale consente la formazione di contenuti, siano essi
di natura matematica o probabilistica, in grado di contribuire alla formazione dei
piani che la regione intende attuare per favore lo sviluppo socio economico del
territorio regionale.
La legge regionale 24 febbraio 2003 n. 8 ha, istituito il sistema statistico SISTAR,
al fine di promuovere intese tra i diversi soggetti appartenenti al sistema di
rilevazione statistico regionale e nazionale ed al quale sono attribuite le funzioni
tecnico-scientifiche di raccolta dei dati, di elaborazione e diffusione delle
informazioni statistiche e di coordinamento delle strutture organizzative regionali
che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e
metodologico;
VISTA
Le normativa nazionali che disciplinano le attività di rilevazione, elaborazione,
analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale ed in
particolare:
- il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
L 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto legislativo 6 settembre 1989 n.322 “Norme sul sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'art.24 della legge 23 agosto1988,n. 400”;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il DPR del 7 settembre 2010, n.166 ”Regolamento recante il riordino dell’Istituto
nazionale di statistica”;
VISTA
la Legge regionale del 24 febbraio 2003, n.8 in materia di istituzione del sistema
statistico regionale SISTAR Molise”;
CONSIDERATO
che in data 10 ottobre 2014 con decreto n. 105 il presidente della giunta regionale
ai sensi dell'art 5 comma 4 della legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2003, ha
nominato i componenti del comitato tecnico scientifico del SISTAR;
che per il funzionamento del comitato è necessario disciplinare sia lo svolgimento
delle attività interne e sia le relazioni con il servizio regionale di statistica;
DATO ATTO
che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
DETERMINA
Di approvare il regolamento denominato “Regolamento interno per il funzionamento del comitato
tecnico scientifico del SISTAR Molise”, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte
integrale.
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