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Visto il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 
dell’Istituto nazionale di statistica”; 

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di Statistica”; 

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV 
del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;
 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto approvato dal Consiglio con deliberazione 
n. CDXCVII del 13/12/2019 e pubblicato sul sito istituzionale www.istat.it e sul sito della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (GURI - Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020);

Visto il Manuale di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal Consiglio nella seduta del 17 dicembre 
2020, in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2021; 

Vista la L.7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Viste le Linee fondamentali di organizzazione e costituzione delle strutture dell’Istituto, approvate dal Consiglio 
dell’Istituto con deliberazione CDLXXXIX il 02/10/2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 09/06/2021 e, in particolare, l’Allegato 1 “Strutture dirigenziali 
dell’Istituto nazionale di statistica” concernente il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 1 settembre 2021; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. recante, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006 recante Codice 
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dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per 
le parti non abrogate dal D.lgs. 50/16; 

Visto il budget economico annuale 2022 e il budget triennale 2022 – 2024, adottato dal Consiglio dell’Istituto con 
deliberazione n. 22/2021 in data 25 novembre 2021 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
DPCM del 10/03/2022;

Visto il D.Lgs.25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha avviato il processo di riforma degli enti pubblici di ricerca 
(EPR) al fine di semplificare le attività degli enti stessi, in particolare l’articolo 10  che recita “Gli Enti adottano con 
proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al 
decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo 
analitico della spesa per centri di costo.”

Visto l’art. 6, Titolo II dell’AOG. 6 approvato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 27/11/2003 ed entrato in 
vigore il 1° gennaio 2004;

Vista la Deliberazione DOP/629/2018 del 06/06/2018 con la quale è stato adottato il “Disciplinare di cui all'articolo 
8, comma 8, lettera d), dello Statuto dell'Istituto nazionale di statistica, concernente la determinazione dei criteri e 
delle modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 
e s.m.i.” approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLV del 26/03/2018;

Vista la deliberazione n. DOP/356/2022 del 28/04/2022, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale 
al dott. Michele Camisasca, per un triennio a decorrere dal 1° maggio 2022;

Vista la deliberazione n. DOP/185/2025 del 01/03/2022 con la quale, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, 
nonché dell’art. 13 del Regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica, è conferito l’incarico 
dirigenziale di prima fascia, di Direttore della Direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), alla dott.ssa 
Sara ZACCARIA, dirigente di II fascia di ruolo dell’Istituto, per un triennio a decorrere dal 1° marzo 2022; 

Vista la Deliberazione DOP/ 186/2022 del 01/03/2022 con la quale a decorrere dal 1° marzo 2022 e sino alla 
conclusione della procedura per il conferimento della titolarità del Servizio PBC, è conferito alla dott.ssa Sara 
Zaccaria, Direttore della Direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), l’incarico ad interim di dirigente 
del Servizio Programmazione, bilancio e contabilità (PBC), nell’ambito della Direzione Generale dell’Istituto 
nazionale di statistica;

Vista la nota Pres prot. n. 0898071/22 del 19/04/2022 con la quale, a seguito del parere favorevole del Comitato di 
Presidenza, si trasmette in allegato l’elenco aggiornato delle quote associative da liquidare per l’anno 2022;

Vista la mail Pres del 23/05/2022 con la quale viene inoltrata la mail ISI di pari data, contenente le modalità di 
pagamento e i riferimenti bancari per il versamento della quota associativa per l’anno 2022; 

Per quanto già premesso, 
D E T E R M I N A
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 di dare atto che l’importo di € 3.665,00 (Euro Tremilaseicentosessantacinque/00) per il pagamento della quota 
associativa per l’anno 2021 a favore dell’Associazione International Statistical Institute (ISI), Henri Faasdreef 
312, 2492 JP L'Aia Paesi Bassi - PO Box 24070,2490 AB L'Aia, Paesi Bassiè stato prenotato sull’annualità 2022 
del budget economico annuale 2022 secondo il prospetto allegato:
Prenotazione budget 1500000001/008
Pos.Finanziaria C2.1.2.01.99.003.0001 Contr.part.ass.enti 
Fondo SG.03566-2 2158 CDR 10000 DGEN Missione M017015 Att. funz. ricerca CUI Scade il 31.12.2022;

 il pagamento della predetta quota mediante bonifico bancario a favore dell’International Statistical Institute (ISI), 
sul c/c in essere presso:
ING – Postbus 94780 – 1090 GT AMSTERDAM   -  Account number: 239932 - BIC: INGBNL2A
IBAN: NL36INGB0000239932  -    Causale:  Istat Membership  year 2021; 

 la pubblicazione sul sito istituzionale, così come previsto all’art. 16 del Disciplinare per la corresponsione di 
sovvenzioni, ausili e contributi nella sezione Amministrazione trasparente/ 11. Sovvenzioni, contributi, sussidi 
e vantaggi economici/ Atti di concessione/ Benefici economici a soggetti terzi della presente determinazione.

                                                                                                                         IL DIRETTORE CENTRALE DCAP
                                                                                                                                    (dott.ssa Sara Zaccaria)          

 

%firma%-1

                                                                                                        per approvazione 
                                 IL CENTRO DI RESPONSABILITA’

       Il DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                    
                                                                                                                             (dott. Michele Camisasca)

%firma%-2

          FIRMA DI REGOLARITA’ CONTABILE 
   IL DIRIGENTE PBC

                                     ad interim
                                                                                                                                 (dott.ssa Sara Zaccaria)          
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