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IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e
integrazioni, 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, in particolare, l’art. 7, che prevede l’obbligo di fornire i dati
statistici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto
nazionale di statistica”;
Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con
deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come
modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato
dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 e relativi Allegati
1 e 2 recanti, rispettivamente, “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto
nazionale di statistica” e “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”,
quest’ultimo rettificato con deliberazione n. DOP/1135/2019 del 28 ottobre 2019 e
ratificato dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019,
concernente il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 1° dicembre 2019;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la Direttiva 95/46/CE;
Visto il Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019 e
relativi allegati, approvato con DPR del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2019;
Vista la deliberazione DOP/1087/2020 del 30 dicembre 2020 con la quale, ai sensi
dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con
modificazione dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è stata disposto fino al 31
marzo 2021 la riapertura delle piattaforme informatiche per la fornitura dei dati
statistici relativi alle sole indagini riportate nell’Allegato alla deliberazione, parte
integrante della stessa;
Considerato che nell’allegato alla citata deliberazione, per l’indagine IST-01931 - la
Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale è stato indicato
l’anno 2019 anziché l’anno 2018 quale periodo di riferimento dei dati e ritenuto di
dover procedere alla rettifica dell’errore riscontrato;
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IL PRESIDENTE

DELIBERA
Nell’allegato alla deliberazione DOP/1087/2020 del 30 dicembre 2020, il periodo di
riferimento dei dati per l’indagine IST-01931 - Rilevazione sulle attività estere delle
imprese a controllo nazionale è “2018” anziché “2019”.
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