CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DELLA RAZZA BOVINA PONTREMOLESE
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA CONVEGNISTICA
“AGROBIODIVERSITA’: OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE
REGIONALI E NAZIONALI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ DI INTERESSE
AGRICOLO E ALIMENTARE”

L’anno 2016 il giorno ____ del mese di _______________, con la presente
scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge.
TRA
ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE, codice fiscale e partita IVA
00316400530 con sede in via di Novoli 26, 50127 Firenze rappresentata da
Marco Locatelli nato a Torino il 04/05/1965, domiciliato presso la sede
dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore delle Gestioni
Agricole dell’Ente Terre Regionali Toscane, nominato con Decreto Direttore
Generale n. 3 del 13 ottobre 2013, autorizzato ad impegnare legalmente
l’Ente Terre Regionali Toscane per il presente atto;
E
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. Pacinotti”, codice fiscale
con sede in via __________ rappresentata da _________ nato a _________
il ______, domiciliato presso la sede dell’Istituto, il quale interviene nella sua
qualità di _____________, nominato con __________________, autorizzato
ad impegnare legalmente l’Istituto
PREMESSO
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Che Terre Regionali Toscane è l’Ente che, in base alla sua legge istitutiva
(L.RT n. 80/2012), deve attuare azioni di tutela e di valorizzazione della
Biodiversità agro-zootecnica in Toscana in conformità alla L.RT n.
64/2004 e alla sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana;



Che la Regione Toscana ha richiesto (lettera Prot. N. 3458 del
24/10/2016) all’Ente Terre Regionali Toscane l’attivazione di un progetto
di valorizzazione della razza bovina Pontremolese nell’ambito della
iniziativa convegnistica prevista il 25 Novembre 2016 a Firenze
individuando nell’Istituto Professionale I.I.S. “A. Pacinotti” Servizi per
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con sede a Bagnone (Ms) il
soggetto in possesso della necessaria competenza ed esperienza per
realizzarlo;

 che Terre Regionali Toscane ha richiesto all’Istituto Professionale I.I.S.
“A. Pacinotti” Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con
sede a Bagnone (Ms) (Prot. N. 3502 del 24/10/2016) di predisporre una
proposta

progettuale

di

valorizzazione

della

razza

bovina

Pontremolese che possa qualificare il convegno “Agrobiodiversità:
opportunità e prospettive regionali e nazionali per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che si
terrà il 25 novembre 2016, presso Sala Pegaso, Palazzo Sacrati
Strozzi, piazza Duomo n. 10, Firenze, organizzato dalla Regione
Toscana e da Terre Regionali Toscane avente carattere nazionale.
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 Che l’Istituto Professionale I.I.S. “A. Pacinotti” Servizi per
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con sede a Bagnone (Ms) ha
trasmesso la propria proposta progettuale contenente, come richiesto,
obiettivi/attività/costi e loro congruità/risultati finali e curriculum dove si
evinca la specifica esperienza nelle attività di valorizzazione della razza
bovina pontremolese (Prot. N.3571 del 02/11/2016)


Che la realizzazione della iniziativa convegnistica a carattere nazionale
dal titolo“Agrobiodiversità: opportunità e prospettive regionali e nazionali

per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare” che si terrà il 25 novembre 2016, presso Sala Pegaso,
Palazzo Sacrati Strozzi, piazza Duomo n. 10, Firenze è
ricompresa nel progetto predisposto da Terre Regionali Toscane
ed approvato dalla Regione Toscana con trasmissione dell’esito
positivo della verifica di conformità al progetto quinquennale
(prot. AOOGRT/203227G del 18/05/2016) e assegnazione del
contributo (Decreto Dirigente n. 5022 del 30/06/2016) di
attuazione della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 per l’anno
2016.
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE
Svolgere una azione di valorizzazione della razza bovina Pontremolese e
contestualmente svolgere una significativa azione formativa nei confronti
degli studenti che potranno così confrontarsi in un contesto nazionale.
Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
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Organizzazione di una degustazione guidata dei prodotti tradizionali toscani,
in particolare della razza bovina Pontremolese, presso la Sala Pegaso,
Palazzo Sacrati Strozzi, piazza Duomo n. 10, Firenze, in data 25 novembre
2016, comprese le eventuali operazioni di allestimento e disallestimento della
degustazione inclusi di ogni cosa necessaria.
Articolo 2 - DURATA
Il presente accordo ha validità per la sola giornata del 25 Novembre 2016.
Articolo 5 -CORRISPETTIVO
Terre Regionali Toscane riconoscerà all’Istituto Professionale I.I.S. “A.
Pacinotti” Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con sede a
Bagnone (Ms) il costo di acquisto in carne di un bovino di razza
Pontremolese. L’Istituto dovrà produrre un valido documento fiscale, ovvero
una richiesta di liquidazione dell’importo dovuto, accompagnato da eventuale
dichiarazione di essere soggetto non passivo di IVA e pertanto non rientrante
nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, così come previsto nel DPR
633/72, ai sensi dell’art. 5 comma2 del suddetto DPR. Il tutto andrà intestato
a: TERRE REGIONALI TOSCANE , Via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze,
codice fiscale o P. IVA 00316400530, dovrà contenere i seguenti riferimenti:
SETTORE DIREZIONE TECNICA AZIENDE AGRICOLE.

La causale

dovrà essere: “Attività di valorizzazione della razza bovina Pontremolese in
occasione del Convegno Agrobiodiversità: opportunità e prospettive regionali e

nazionali per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare – 25 Novembre 2016 – Firenze”, il cui importo massimo sarà di €
1.500,00 (millecinquecento,00 euro) iva compresa.
Articolo 6 – CONGRUITA’
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La ragionevolezza del prezzo sarà dimostrata tramite una relazione apposita
redatta al termine del progetto che sarà inviata contestualmente al documento
di richiesta di liquidazione del compenso a Terre Regionali Toscane tramite
PEC all’indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it .
Letto, firmato e sottoscritto in forma digitale
Terre Regionali Toscane

Istituto Professionale I.I.S. “A. Pacinotti”

Il direttore Gestioni Agricole

Il dirigente scolastico

Dott. Marco Locatelli

Prof.ssa Lucia Baracchini
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