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AI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
VERBALE, N.1 DEL 5 NOVEMBRE 2014

L’anno 2014 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 16,00 presso la sede della giunta regionale
in Campobasso Via Genova n. 7 si è riunito, debitamente convocato, il Comitato tecnico scientifico
per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- INSEDIAMENTO
- LINEE GUIDA DEL PIANO NAZIONALE DI STATISTICA PROPOSTO DAL CISIS
- VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti:
- il dirigente responsabile regionale del Servizio statistica che lo presiede; Angela Aufiero
- il rappresentante dell'ISTAT regionale; Graziella Fusaro
- Il prof Claudio Lupi docente universitario esperto in statistica;
- il delegato del direttore di area seconda; Sara Fiammelli
- il dirigente regionale del servizio sistema informativi; Marcello Vitiello
Presente, altresì, alla riunione la dr Sonia Carriero, convocata quale componente esterna,
componente del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici esperta in materia di
investimenti pubblici.
Assume la presidenza Angela Aufiero, la quale, constatato che la riunione è regolarmente
costituita, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Ciro Santoro.
Il presidente svolge un’ampia relazione sulla necessità di supportare l'elaborazione di un prototipo
di PSR, utilizzando il format proposto dal CISIS come elemento strutturale per la redazione del
piano regionale di statistica.
La proposta di redigere il piano regionale per la statistica sulla base del format illustrato è
approvata all'unanimità dei presenti.
Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore
18,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
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