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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità
per l’anno 2015) e, in particolare, l’articolo 1 che, ai commi 381 e 382, ha disposto, rispettivamente
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (C.R.A.), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di
ricerca e sperimentazione nonché la nomina del Commissario straordinario;
VISTO l’articolo 1, commi 665, 666 e 667 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), concernente le modalità di presentazione e approvazione di un piano triennale di ricerca
straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico,
analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica,
meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica e i relativi stanziamenti per gli anni 2016,
2017 e 2018;
VISTI i decreti ministeriali 2 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 ed il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 concernenti la nomina, le funzioni e la durata
dell’incarico del Dott. Salvatore Parlato quale Commissario straordinario del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTE le note n. 2016/2 del 14 ottobre 2016 e n. 7234 del 24 febbraio 2017 con la quale il
Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) ha trasmesso il “Piano triennale
di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento
tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica,
diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica”;
SENTITA la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano che, nella seduta del 25 maggio 2017, ha espresso parere favorevole sul “Piano
triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento
tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica,
diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica”;
ACQUISITI i pareri espressi dalla XIII Commissione della Camera e dalla 9^ Commissione del
Senato nelle rispettive sedute del 19 luglio 2017;
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D E C R E T A
Articolo 1
1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), l’allegato “Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema
informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole
attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e
bioinformatica” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA),
che è parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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