COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 140 del 13.10.2016
Oggetto: 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

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di
enti pubblici”, ed in particolare l’art. 14;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
(CRA) approvato con Decreto Interministeriale 5 marzo 2004, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, successivamente modificato all’art. 9, comma 1
con Decreto Interministeriale del 24 giugno 2011, dal Ministro per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA) approvati con i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004, dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTI l’art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto
2012, n. 135 e l’art. 1, comma 269 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 a norma dei
quali sono conferite al CRA le funzioni e i compiti già affidati dal Legislatore all’Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l’art. 1, comma 381, primo
periodo, che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria –
INEA – nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA, che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTI il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12 del 2
gennaio 2015 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e il successivo Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 dicembre 2015 con il
quale il medesimo incarico è stato prorogato per la durata di 1 anno e comunque non
oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di stabilità 2016) dalla quale

risultano stanziati i fondi per il finanziamento del
straordinario per lo sviluppo di un sistema
trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio
attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica,
biotecnologie e bioinformatica;

Piano triennale di ricerca
informatico integrato di
delle produzioni agricole
meccanica di precisione,

DECRETA
Articolo 1

E' approvato 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" suddiviso in due aree: "Biotecnologie sostenibili per
l'agricoltura italiana" e "AgriDigit- AGRICOLTURA DIGITALE". I relativi
documenti sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Dott. Salvatore PARLATO

