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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 68-1-2013

  Su proposta del Presidente dell�Istituto nazionale di 
statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamen-
to dell�informazione statistica:  

  Decreta:  

 Gli uf ci di statistica dell�Unione regionale delle Ca-
mere di commercio dell�Umbria e dell�Unione regionale 
delle Camere di commercio della Toscana sono inseriti 
nell�ambito del Sistema statistico nazionale. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi 
per la registrazione. 

 Roma, 18 ottobre 2012 

  p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione
     PATRONI GRIFFI     

  Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 61

  13A00085

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  22 novembre 2012 .

      Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell�uf cio di 
statistica, dell�Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli 
Esteri (UNRAE).    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 
recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell�Istituto nazionale di statistica, ai 
sensi dell�art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e 
successive modi cazioni; 

  Visto l�articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, 
n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statisti-
co nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni 
o servizi di interesse pubblico o si con gurino come es-
senziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema 
stesso»:  

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme 
per la de nizione dei criteri e delle procedure per l�indi-
viduazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema sta-
tistico nazionale ai sensi dell�art. 2, comma 1, della legge 
28 aprile 1998, n. 125»; 

 Visto l�atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adot-
tato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell�in-
formazione statistica recante «Criteri organizzativi e di 
funzionamento degli uf ci di statistica dei soggetti privati 
facenti parte del Sistema statistico nazionale»; 

 Vista l�istanza del 9 febbraio 2012 avanzata all�Istituto 
nazionale di statistica (Istat) dall�Unione Nazionale Rap-
presentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) ai  ni della par-
tecipazione al Sistema statistico nazionale; 

 Vista la nota del 16 agosto 2012, n. SP/827.2012, con 
la quale l�Istat ha comunicato l�esito positivo dell�istrut-
toria condotta ai  ni dell�accoglimento della citata istanza 
presentata dall�UNRAE, in considerazione del contributo 
che la richiedente può fornire per lo sviluppo della sta-
tistica uf ciale, sotto il pro lo del potenziamento della 
capacità informativa ed organizzativa del Sistema statisti-
co nazionale, nonché della valorizzazione dei dati ammi-
nistrativi, con conseguenti economie nella realizzazione 
delle indagini; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la 
delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministra-
zione e la sempli cazione, pres. Filippo Patroni Grif , ed, 
in particolare, la lettera   g)   relativa all�attuazione del citato 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; 

 Su proposta del Presidente dell�Istituto nazionale di 
statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamen-
to dell�informazione statistica; 

  Decreta:  

 L�uf cio di statistica dell�Unione Nazionale Rappre-
sentanti Autoveicoli Esteri è inserito nell�ambito del Si-
stema statistico nazionale. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi 
per la registrazione. 

 Roma, 22 novembre 2012 

  p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione
     PATRONI GRIFFI     

  13A00086

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 18 dicembre 2012 .

      Sostituzione di un componente della commissione straor-
dinaria per la gestione del comune di Ventimiglia.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 2012, regi-
strato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, con il 
quale, ai sensi dell�art. 143 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del con-
siglio comunale di Ventimiglia (Imperia) per la durata di 
diciotto mesi e la nomina di una commissione straordi-
naria per la provvisoria gestione dell�ente, composta dal 
prefetto dott. Giovanni Bruno, dal viceprefetto dott. An-
tonio Lucio Garu  e dal dirigente di II fascia - Area I dott.
ssa Luciana Lucianò; 

 Considerato che il dottor Antonio Lucio Garu  non 
può proseguire nell�incarico e che, pertanto, si rende ne-
cessario provvedere alla sua sostituzione; 

 Vista la proposta del Ministro dell�interno; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-

tata nella riunione del 17 dicembre 2012; 


