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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, in relazione alla adozione di un piano 
agricolo-alimentare a carattere nazionale 
concernente anche il coordinamento degli 
interventi pubblici in agricoltura e la disci
plina dell'associazionismo dei produttori 
agricoli, è autorizzato a provvedere alla rea
lizzazione di un organico programma di stu
di, di ricerche e di rilevazioni di mercato, 
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avente carattere di urgenza e di straordina
rietà. 

Per lo svolgimento di tali attività il Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste è auto
rizzato ad avvalersi dell'Istituto per le ricer
che e le informazioni di mercato e la valoriz
zazione della produzione agricola, sia affi
dandole ad esso mediante convenzioni, sia 
impartendo all'Istituto medesimo apposite 
istruzioni, per la formulazione ed attuazione 
di individuati programmi per la esecuzione 
dei quali concede contributi nella misura 
massima del 90 per cento dei costi relativi. 

Con le stesse procedure di cui al prece
dente comma, il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste può affidare all'Istituto per le 
ricerche e le informazioni di mercato e la va
lorizzazione della produzione agricola le at
tività di cui agli articoli 2-octies e 2-novies 
del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, con
vertito, con modificazioni, nella legge 4 ago
sto 1971, n. 592, e quelle da eseguire nel qua
dro della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 

Art. 2. 

Per l'attuazione della presente legge è stan
ziata sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
l'esercizio 1978 la somma di lire 4 miliardi. 

Art. 3. 

All'onere derivante dalla presente legge 
si fa fronte per 1 miliardo a valere sulle di
sponibilità residue degli stanziamenti recati 
dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, con
vertito, con modificazioni, nella legge 10 ot
tobre 1975, n. 484, e per 3 miliardi mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamen
to del capitolo 7514 dell'esercizio 1978 dello 
stato di previsione della spesa per il corri
spondente esercizio intendendosi a tal fine 
ridotta di pari importo l'autorizzazione di 
spesa recata per l'esercizio medesimo dall'ar
ticolo 7, lettera b), della legge 9 maggio 1975, 
n. 153. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


