
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2005

(Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271)

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la 
pesca e l'acquacoltura (IREPA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale

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'art. 24 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
       Visto  l'art.  2,  comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede   la   partecipazione  al 
Sistema  statistico  nazionale  di «soggetti  privati  che  svolgono  funzioni  o  servizi  di interesse 
pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;
       Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000,  n. 152 «Regolamento 
recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati 
partecipanti  al  Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 
28 aprile 1998, n. 125»;
       Visto  l'atto  di  indirizzo n.  2  del  5  settembre 2001 adottato  dal  Comitato di  indirizzo e 
coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri  organizzativi e di funzionamento degli 
uffici di statistica  dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;
       Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto ricerche economiche  per 
la   pesca  e  l'acquacoltura  (IREPA  -  Onlus)  ai  fini  della  partecipazione  al  Sistema  statistico 
nazionale;
       Vista la nota del 16 giugno 2005,  n.  655/2005, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha 
comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'Ufficio della Segreteria centrale del Sistema 
statistico nazionale  in  merito  all'accoglimento  della suddetta istanza;
       Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il  quale al 
Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in 
particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  relativo  all'attuazione  del  citato  decreto  legislativo  6 
settembre 1989, n. 322;
       Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

       1. L'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura è inserito 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
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