
D.P.C.M. 31 marzo 1990
Individuazione degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica

(G.U. , n. )

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Omissis

Decreta

Fanno parte del Sistema statistico nazionale i seguenti enti ed organismi
pubblici di informazione statistica:
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)1;
Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (ISCO)2;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoro (ISFOL);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA)3.

1 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE
e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della
legge 3 aprile 1997, n. 94, (G.U. 30 ottobre1998, n. 254) ha disposto la soppressione dell'Istituto di studi per la programmazione
economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi
e passivi dei quali confluiscono all'ISAE, ente pubblico di ricerca e sperimentazione sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulla partecipazione del nuovo Istituto al Sistan si veda il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, Inserimento dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) fra gli
enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, (G.U. 28 aprile 2001, n. 98).

2 Con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374 – in attuazione dell’art. 7, comma 6, della legge 3 aprile
1997, n. 94 -, l’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l’Istituto di studi per la congiuntura (ISCO) sono stati fusi
nell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), formalmente inserito nel Sistema statistico nazionale con d.p.c.m. 9 marzo 2000
recante Inserimento dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) fra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale.
Successivamente, l’art. 7, comma 18, del decreto legge 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010,
n. 122, ha disposto la soppressione dell’ISAE e il trasferimento delle funzioni e delle risorse al Ministero dell’economia e delle
finanze e all’Istat con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

3 Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) (G.U. 3 dicembre 1999, n. 284), nel riordinare l'Istituto nazionale di economia agraria (art.10), ha
confermato l'appartenenza dell'I.N.E.A. al Sistema statistico nazionale.
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