Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 69 del 25 novembre 2015

Oggetto: L.R. 80/12 art. 2 – Attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo
agricolo e forestale. Progetto LIFE 14ENV/IT000514 FutureForCoppiceS- Approvazione dello schema
di Convenzione di parternariato (Partnership Agreement)” e mandato al Direttore per la firma.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Partnership Agreement LIFE 14 ENV/IT/000514 - FutureForCoppiceS”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Richiamato l’articolo 2 della l.r. 80/2012 lett. e) che fra le funzioni attribuite all’Ente assegna le
attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale;
Richiamata l’art. 23 comma 2bis che assegna ad Ente terre regionali il coordinamento della gestione
ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 1 del 09/01/2015 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 Adozione del Piano Annuale delle Attività dell'Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2015 con
indicazioni relative al triennio 2015-2017”,
Considerato che il progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS (Shaping future forestry
for sustainable coppices in southern Europe: the legacy of past management trials - Plasmare il
futuro forestale per i cedui sostenibili nell'Europa meridionale: l’eredità di prove gestionali del
passato) riguarda aree sperimentali storiche che ricadono nel patrimonio agricolo forestale regionale
e nella tenuta di Alberese.
Ricordato che Ente Terre regionali toscane, come beneficiario associato, in data 10/1072014 ha dato
al Coordinatore CRASEL (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura a presentare
il progetto in oggetto) confermando la propria partecipazione nell’ambito della successiva
contrattazione con la Commissione europea;
Considerato che:
 il progetto è stato approvato ed ammesso a finanziamento dalla Commissione europea;
 il beneficiario coordinatore ha sottoscritto il grant agreement con la commissione
(convenzione di sovvenzione);
 che in base alle disposizioni della Commissione sui progetti LIFE la conseguente
convenzione di partenariato (Partnership Agreement) fra il Beneficiario coordinatore e gli altri
parteners deve essere sottoscritta in inglese,
Visto lo schema lo schema di convenzione di partenariato (Partnership Agreement) del progetto
LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS tra il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - Centro di Ricerca per la Selvicoltura; l’Università degli Studi di Firenze;
l’Ente Foreste della Sardegna; la Fondazione Edmund Mach; l’Ente Terre regionali Toscane e
l’Università degli studi di Sassari alla presente sotto la lettera A);
Ritenuto di sottoscrivere l’allegato schema da parte del legale rappresentante dell’Ente Terre nella
figura del Direttore

DECRETA
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1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la convenzione di partenariato (Partnership
Agreement) del progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS tra il Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Ricerca per la
Selvicoltura; l’Università degli Studi di Firenze; l’Ente Foreste della Sardegna; la
Fondazione Edmund Mach; Ente Terre regionali Toscane e l’Università degli studi di
Sassari di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) di incaricare il Direttore, Dott. Claudio Del Re, di procedere alla firma della Convenzione in
rappresentanza dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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