
D.P.C.M. 28 maggio 2002

Inserimento degli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale

(G.U. 9 agosto 2002, n.186)

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'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in
particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 4 dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 che
ha disposto, tra l'altro, che gli uffici di statistica dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e dell'Istituto
nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) facessero
parte del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996, che ha
provveduto ad inserire l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della
nutrizione nel Sistema statistico nazionale;
Considerato che con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e l'Istituto
nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), i cui
uffici di statistica erano stati inseriti nel Sistema statistico nazionale con
il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991,
sono stati soppressi con contestuale affidamento dei relativi compiti
all'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), istituito dal medesimo decreto legislativo n. 479 del 1994;
Considerato che con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'Istituto
nazionale della nutrizione (INN), il cui ufficio di statistica era stato
inserito nel Sistema statistico nazionale con il predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996, è stato trasformato in Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) il quale è
subentrato, tra l'altro, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del
predetto Istituto nazionale della nutrizione;
Considerato che con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA), azienda autonoma facente parte con il proprio ufficio di
statistica del Sistema statistico nazionale, è stata soppressa ed è stata
istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la quale è
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della predetta azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo;
Ritenuto opportuno che, in considerazione dell'attività svolta, facciano parte
del Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica,
dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, titolari di funzioni di vigilanza sull'INPDAP, e il
Ministro delle politiche agricole e forestali, titolare di funzioni di vigilanza
sull'INRAN e sull'AGEA;
Sentito il presidente dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il
quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di
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informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco
Frattini;

Decreta:

Gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP)1, dell'Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione (INRAN)2 e dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

1 L’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto
la soppressione dell’INPDAP dal 1° gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.
2 L’art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha disposto la
soppressione dell’INRAN. Le funzioni e i compiti dell’INRAN sono stati attribuiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA) e, per quanto concerne le competenze nel settore delle sementi elette, all’Ente Risi. Sono state, invece, soppresse
le funzioni dell’INRAN svolte dall’ex-INCA.
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