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OGGETTO  : Nomina della Commissione Statistica Regionale e della Sezione tecnico-scientifica di tale Commissione, 
come previsto dagli artt. 6 e 8 della L.R. 3 aprile 2008 n. 7. 

DECRETO  N.   16 DATA 24/04/2013 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 
  
VISTA la Legge Regionale 3 aprile 2008 n. 7 “Norme sul sistema statistico regionale”, ed in particolare: 

 

- l’art. 6 comma 1 che prevede l’istituzione della Commissione Statistica Regionale composta da: 

 l’Assessore regionale incaricato della Statistica, in qualità di Presidente, o suo delegato; 

 il Dirigente della Struttura Statistica; 

 un Dirigente designato dal Segretario Generale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della 

Liguria; 

 due Dirigenti designati dal Segretario Generale della Giunta regionale; 

 un rappresentante designato dall’Unione delle Province della Liguria; 

 un rappresentante designato dall’Associazione regionale Comuni della Liguria; 

 un rappresentante designato dall’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Liguria; 

 un rappresentante individuato dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere della Liguria. 

- l’art. 7 che individua i compiti della Commissione statistica regionale come segue: 

 propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e 

degli organismi rappresentanti nel SISTAR ai fini dell’inserimento nel Programma Statistico Regionale, di 

cui all’art.9; 
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 esprime il parere sul Programma Statistico Regionale; 

 promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini 

statistici e della confluenza dei dati nel sistema informativo statistico della Regione e degli organismi 

rappresentati nel SISTAR; 

 stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l’interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del 

SISTAR; 

 promuove gli indirizzi per l’omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati; 

 verifica l’attuazione operativa del Programma Statistico Regionale anche al fine di fornire indicazioni per 

i successivi Programmi; 

 fornisce indicazioni su ogni altra questione portata all’attenzione degli organismi facenti parte del 

SISTAR. 

 

- l’art. 8 comma 1 che prevede l’istituzione della Sezione tecnico-scientifica della Commissione Statistica 

Regionale composta da: 

 il Dirigente della Struttura statistica, di cui all’articolo 4, che la presiede; 

 due esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale, tra i docenti universitari nelle materie delle 

scienze sociali, dell’epidemiologia e delle scienze agrarie; 

 un esperto di sistemi informativi statistici designato dalle rappresentanze delle autonomie locali; 

 un rappresentante dell’Istat, designato dall’amministrazione di appartenenza, previa intesa con la 

medesima; 

- l’art. 8 comma 2 che definisce le attività della Sezione tecnico-scientifica come segue: 

 fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli 

organismi appartenenti al SISTAR; 

 propone eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR; 

 fornisce indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informative da adottare nella raccolta, 

conservazione e diffusione dei dati; 

 esprime parere obbligatorio sull’utilizzazione dei “dati provvisori” prima della validazione di cui all’art. 10;  
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- l’art. 6 comma 6 che indica l’adozione di un regolamento interno per il funzionamento proprio e della Sezione 

tecnico-scientifica di cui all’art. 8; 

- l’art. 6 comma 7 che dispone l’attività dei membri della Commissione statistica regionale a titolo gratuito; 

- l’art. 8 comma 6 che stabilisce i compensi per i componenti esterni della Sezione tecnico scientifica della 

Commissione statistica regionale individuati secondo quanto stabilito dalla tabella C della L.R. 4 giugno 1996, n. 

25, rideterminati ai sensi di legge.  

 

TENUTO CONTO che: 

- per la Commissione Statistica Regionale, sono pervenute le seguenti designazioni: 

 il Dott. Franco Rizzo, designato dal Segretario Generale del Consiglio regionale, con nota prot. n   

IN/2013/6524 del 04/04/2013; 

 il Dott. Riccardo Jannone ed il Dott. Remo Rimotti, designati dal Segretario Generale della Giunta 

regionale con nota prot. n. IN/2013/5089 del 15/03/2013; 

 la Dott.ssa Marina Vignolo, designata dall’URPL con nota prot. n. PG/2013/21665 del 05/02/2013; 

 il Sig. Giampiero Alberti, designato dall’ANCI Liguria con determinazione del Segretario Generale n. 018 

del 21/02/2013; 

 il Dott. Giovanni Orengo, designato dai Direttori Generali delle ASL e Aziende Ospedaliere della Liguria 

in data 12/02/2013; 

 la Sig.ra Giovanna Pizzi, designata dall’UNIONCAMERE Liguria con nota prot. n. 243/gp del 21/02/2013; 

 

- per la Sezione Tecnico Scientifica, sono pervenute le seguenti designazioni: 

 la Prof.ssa Marina Vercelli e il Prof. Mauro Palumbo dell’Università di Genova designati dal Presidente 

della Giunta Regionale con decreto n. 15 del 17/04/2013; 

 la Dott.ssa Anna Militello Primo Tecnologo di II livello professionale della Sede Territoriale Istat per la 

Liguria, designata dal Presidente dell’Istat con nota n. SP/217.2013 del 19/03/2013; 

 la Dott.ssa Maria Pia Verdona, Direttore Statistica del Comune di Genova, designata dal Presidente del 

Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot. n. 9 del 18/02/2013. 
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CONSIDERATO che:  

- ai sensi del comma 2 del citato art. 6, la Commissione Statistica Regionale è nominata con decreto del 

Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni; 

- ai sensi del comma 3 del citato art. 8, la Sezione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente 

della Giunta regionale ma anche contestualmente alla Commissione Statistica Regionale e dura in carica 

tre anni; 

-     sono stati individuati tutti i componenti; 

 

DATO ATTO che gli oneri relativi ai compensi dei membri esperti della Sezione tecnico-scientifica della 

Commissione Statistica Regionale trovano copertura nel capitolo n. 495 “Spese per compensi, gettoni di 

presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o 

statali” UPB 18.102; 

 

RITENUTO pertanto, come previsto dall’art. 6, comma 2, e dall’art. 8 comma 3 della L.R. n. 7/2008, di nominare 

la Commissione Statistica Regionale e la Sezione tecnico-scientifica di tale Commissione. 

 

DECRETA 

 

- di nominare la Commissione Statistica Regionale, come previsto dall’art. 6 della L.R. 3 aprile 2008 n. 7, nella 

seguente composizione:  

 Ing. Claudio Burlando in qualità di Presidente, o suo delegato; 

 Dott.ssa Elena Ricci Dirigente regionale del Settore Statistica; 

 Dott. Franco Rizzo, designato dal Segretario Generale del Consiglio regionale; 

 Dott. Riccardo Jannone e Dott. Remo Rimotti, designati dal Segretario Generale della Giunta 

regionale;  

 Dott.ssa Marina Vignolo, designata dall’URPL; 

 Sig. Giampiero Alberti, designato dall’ANCI Liguria; 

 Dott. Giovanni Orengo, designato dalle ASL e Aziende Ospedaliere della Liguria; 

 Sig.ra Giovanna Pizzi, designata dall’UNIONCAMERE Liguria; 



SCHEMA N. .................. NP/8618 

DEL PROT. ANNO  .............................. 2013 

  

REGIONE LIGURIA  - Giunta Regionale  
Di rez ione  Cent ra le  Affa r i  Lega l i ,  Giur id ic i  e  Legi s la t iv i  
S ta t i s t ica  -  Se t tore  
 

  
 

 
Data - IL DIRIGENTE  

             (Dott.a Elena Ricci)  

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA :

 ATTO    SISTAR 

 
 

   

PAGINA : 5   
 COD. ATTO :  DECRETO DEL PRESIDENTE G.R. 

 
 

 

- di nominare la Sezione tecnico-scientifica della Commissione Statistica Regionale, come previsto dall’art. 8 

della L.R. 3 aprile 2008 n. 7, nella seguente composizione:  

 Dott.ssa Elena Ricci Dirigente regionale del Settore Statistica, con funzioni di Presidente; 

 Prof.ssa Marina Vercelli e Prof. Mauro Palumbo dell’Università di Genova, designati dal 

Presidente della Giunta Regionale; 

 Dott.ssa Anna Militello della Sede territoriale Istat per la Liguria, designata dal Presidente 

dell’Istat; 

 Dott.ssa Maria Pia Verdona, Direttore Statistica comune di Genova, designata dal Presidente 

del Consiglio delle Autonomie Locali; 

 

- di dare mandato al Dirigente della struttura Statistica di provvedere all’impegno e alla liquidazione dei 

compensi spettanti ai componenti esterni della Sezione Tecnico-Scientifica della Commissione Statistica 

Regionale;  

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

      ................, .................................... 

      Data - IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

                   (Claudio Burlando) 
 


