
fl DELLA GIUNTA REGIONALE
REPUSU L.ICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.41 dcl 9febbraio2010.

“Programma Statistico Regionale 20l0”~

La Giunta Regionale

VESTO In Siatuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978. a2;

VISTO il propiio Regolamento intento;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed

integrazioni.

VISTO il decreto legislativo 6 setlembre 1989, n.322;

VISTA la legge regkmale li maggio 1993, n.15 ed in particolare i’attò:

“Coordinamento attività statistica cd informatica della Regione”;

VESTO il Decreto dell’Assessorato regionale del bilancio e delle fmanze 3

dicembre 1993 relative a: “Disposizioni suJJ’organi zZa2 iene ed il

I~inzionamento dell’ufficio di statistic& della Regione’, che prevede, tra

Faltro, che il Programma statistico regionale è deliberato daija Giunta

regionale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, a. 19;

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n.12: “Regolamento di

attuazione del Titolo 11 deJk Jegge regionale 16 dicembre 2008, a. 19, recante

norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell’Amministrazione delTa Regione”;

V1STA la nota ii. 456 del 9 febbraio 2010 con la quale l’Assessore regionale

per Feconomia trasmette il Programma Statistico Regionale per l’anno 2010.

unitamente a copia della relazione illustrativa su detto Programma di cui alla

noia n.68752 dcl 16dicembre 2009 del Dipartimento i-egionaie del bilancio e
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del tesoro — Ragioneria generale della Regione (Allegato “A”);

RITENUTO di approvare il Programma Statistico Regionale per l’anno

2010;

SU proposta dell’Assessore regiodale per l’economia,

DEL1B ERA

di approvare, ai sensi del Decreto dell’Assessorato regionale del bilancio e

delle finanze 3 dicembre 1993, il Programma Stalistico Regionaic 2010, in

conformità alla proposta di cui aMa nota n.456 del 9 febbraio 2010

dell’Assessorato regionale dell’economia, allegato “A” alla presente

deliberazione.

IL SEGRETARIO~s-.
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