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Positivo con errata corrige
All'ultimo punto del dispositivo in luogo di "art. 5 bis" leggasi "art. 5".

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale, ed in particolare l’articolo 2 Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza, comma 4 e l’articolo 9 Responsabile di Settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e sviluppo delle competenze n. 2617 del 29/06/2011 con il quale è stata attribuita al Dr.
Carlo Chiostri la responsabilità del Settore Promozione dell’innovazione e sistemi della
conoscenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5356 del 11/11/2011, come modificato
dal decreto n. 457 del 14 febbraio 2012, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore
dell'Area di Coordinamento Ricerca;
VISTA la legge regionale del 27 aprile 2009, n. 20 Disposizioni in materia di ricerca e innovazione;
CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio Regionale n. 46 del 6/07/2011, come previsto
dalla L.R. 20/2009 prima richiamata, che esplicita gli indirizzi adottati dalla Regione Toscana in
materia di programmazione delle politiche della ricerca e dell’innovazione, è stato approvato l’Atto
di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (di seguito AIR);
VISTO in particolare il punto 4.3 dell'AIR Indirizzi strategici per la ricerca e l’innovazione: le
priorità programmatiche, Punto B.2) Promuovere la competitività e la sostenibilità del settore
agricolo e forestale;
Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 nell’ambito delle politiche per
l’agricoltura e le foreste prevede fra l’altro di sviluppare la competitività delle imprese del mondo
agricolo;
Vista la L.R. 24 gennaio 2006 n. 1 Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e
di sviluppo rurale che regola l’intervento della Regione Toscana in materia di agricoltura e sviluppo
rurale ed in particolare l’art 2, comma 1 che stabilisce che il Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF) è il documento programmatorio unitario che realizza le politiche agricole forestali e di
sviluppo rurale;
Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
Vista la Deliberazione G.R. n. 455 del 28/05/2012 Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)
2012-2015. Documento di attuazione per l’anno 2012;
VISTA la Delibera n. 1117 del 11 dicembre 2012 di modifica della delibera 455/2012 di cui sopra,
con la quale si è introdotta la scheda A.1.2. azione e) Promozione progetti di ricerca e innovazione
da attuare congiuntamente all’Area di Coordinamento della Ricerca tramite concessione di
contributo, che prevede la collaborazione dell’Area di coordinamento Sviluppo Rurale – Settore
Promozione dell’Innovazione e sistemi della conoscenza con l’Area di coordinamento Ricerca per
l’emanazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca in materia agricoloforestale, per il tramite di ARTEA;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1131 del 11/12/2012, con la quale si prenotavano le
risorse per un totale di euro 600.000,00 (seicentomila/00) da destinare al finanziamento di progetti
integrati di ricerca in agricoltura a favore di università ed Enti di ricerca operanti in Toscana;
Vista la L. R. 27/12/2012 n.77 Legge Finanziaria per l'anno 2013;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 78 Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 Approvazione Bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015;

DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’Avviso pubblico per progetti di ricerca nel
settore agroalimentare (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di approvare contestualmente la relativa modulistica allegata all’avviso (allegati A, B e C) parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 bis comma 1 lett. F)
della LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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