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

DIREZIONE
Decreto n 1 del 19 gennaio 2016

Oggetto: L.R. 80/12 art. 2 – Attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo
agricolo e forestale. POR FSE Toscana 2014-2020 Asse C – Progetto “Arte Bianca”. Approvazione
dello schema di costituzione della Associazione Temporanea di Scopo e mandato al Direttore per la
firma.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Associazione Temporanea di scopo ”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore : Luigi Fabbrini
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;
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 nelle direttive impartite dalla Giunta Regionale relative alla predisposizione del
piano delle attività per il 2015 è indicato “ promozione , in raccordo con gli istituti tecnici e
professionali agrari della Toscana, di iniziative volte ad accrescere la conoscenza sulle opportunità
offerte dalla valorizzazione del germoplasma regionale, al trasferimento dei risultati delle attività di
sperimentazione e collaudo delle innovazioni a valenza regionale/nazionale presenti presso i
Centri di collaudo”
Considerato che il progetto ARTE BIANCA riguarda la valorizzazione e il trasferimento di
conoscenze sulle varietà regionali di frumento tenero a rischio di estinzione di cui alla LR 64/04
"Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale".
Preso atto che il Capofila del progetto ARTE Bianca è l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A.
Vegni” e che del progetto è partner l’ Istituto Omnicomprensivo Statale “A. Fanfani – A,M.
Camaiti”;
Considerato che:
 il progetto è stato approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana;
 il beneficiario coordinatore ha proposto la bozza di costituzione dell’Associazione
Temporanea di scopo;
 che in base alle disposizioni del Bando POR FSE 2014-2020 Asse C deve essere
sottoscritta la costituzione della Associazione Temporanea di Scopo fra il Beneficiario coordinatore
e gli altri parteners ,
Visto lo schema di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo del progetto POR FSE 20142020 Asse C “ARTE BIANCA” tra l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Vegni” di
Capezzine (AR) , Istituto Omnicomprensivo Statale “A. Fanfani – A,M. Camaiti” di Pieve Santo
Stefano (AR) , Athena S.r.l., di Montevarchi (AR); Panificio Menchetti Pietro di Santi e Figli s.n.c.
di Cesa (AR) , l’Ente Terre regionali Toscane allegato al presente decreto sotto la lettera A);
Ritenuto di sottoscrivere l’allegato schema da parte del legale rappresentante dell’Ente Terre nella
figura del Direttore
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DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la costituzione dell’Associazione
Temporanea di Scopo del progetto POR FSE 2014-2020 Asse C “ARTE BIANCA” tra
l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Vegni” di Capezzine (AR) , Istituto
Omnicomprensivo Statale “A. Fanfani – A,M. Camaiti” di Pieve Santo Stefano (AR) ,
Athena S.r.l., di Montevarchi (AR); Panificio Menchetti Pietro di Santi e Figli s.n.c. 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 dell’Associazione
Temporanea di Scopo in rappresentanza dell’Ente Terre Regionali Toscane
3) di rinviare a successivo atto l’approvazione del progetto definitivo .
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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