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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 n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;
Visto il Decreto del Direttore n. 39 del 26/05/2021 “Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre
Regionali Toscane con decorrenza 27 maggio 2021”, con il quale viene attribuita la responsabilità
del Settore Gestione della Tenuta di Cesa , innovazione e progetti europei al Dott. Marco Locatelli
Richiamato l’allegato A del decreto n.39 del 26/05/2021 che individua nell’elenco delle attività che
fanno capo al Dirigente Responsabile del Settore “Gestione della Tenuta di Cesa , innovazione e
progetti europei” la gestione dei rapporti con l’Unione Europea per la predisposizione e
svolgimento di progetti di carattere internazionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 22 Marzo 2021 che approva il Piano Annuale
delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio
2021 – 2023;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 17 Maggio 2021 con cui la Giunta Regionale ha
approvato il Bilancio economico di previsione 2021 e piano degli investimenti 2021-2023 nonché il
Bilancio Economico di previsione per il triennio 2021/2023;
Preso atto che nelle Direttive impartite dalla Giunta Regionale Toscana è stabilito al paragrafo 4.a)
di proseguire le attività di ricerca, sperimentazione e collaudo delle innovazioni ed al punto 4.i)
Aderire, direttamente o in collaborazione con la Regione Toscana e/o istituzioni scientifiche ad
iniziative progettuali previste dai programmi europei e nazionali di interesse per la realtà agricola
regionale;
Preso atto che nel Piano delle attività dell’Ente per il 2021, in caso di ammissione a finanziamento da
parte dei competenti organi comunitari, è prevista l’“adesione formale ad un consorzio di valenza
europea che si candida a occuparsi, per conto della Commissione Europea, dei servizi EIP-AGRI
(EIP-AGRI Support Facility) disponendo di specifiche risorse per sostenere i costi di una
professionalità avanzata strutturata che lavorerà almeno parzialmente per la Commissione Europea,
permettendo così a Ente Terre Regionali Toscane di avere un immediato feed back delle attività
europee inerenti l’innovazione, con il beneficio di trasferire in maniera più rapida le nuove soluzioni
tecnologiche e di sistema al modo agricolo toscano;
Visto che Ente Terre Regionali Toscane ha sottoscritto (prot. N. 52 del 4/01/2021) la candidatura a
fare parte del CAP Europe Innovation Consortium per svolgere nel periodo 2021 – 2027 i servizi
EIP-AGRI;
Considerata la lettera di assegnazione inviata a Terre Regionali Toscane in nome e per conto del
coordinatore Mr Toon Denys, CEO of Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Boulevard Roi Albert II
15, 1210 Brussels, Belgium, VAT 0236.506.685 RPR, ad oggetto “Procurement procedure
AGRI/2020/OP/0005 -Contract for networking activities in support of the Common Agricultural
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Policy (CAP) – Lot 2 Support for networking activities specifically targeting innovation and
knowledge exchange – EIP-AGRI.”
Considerato che l’assegnazione ha durata settennale, dal 2021 al 2027 con assegnazione euro 37.000
annuali per un ammontare totale di euro 259.000 con risorse aggiuntive per la copertura di ogni spesa
di trasferta;
Preso atto che per dare avvio al progetto è necessario procedere alla firma Cap Europe Innovation
Consortium Agreement Contract number – AGRI-2021-0179/Year 1 da parte del rappresentante
legale dell’Ente (Allegato A);
Considerato che è previsto che nell’ambito delle attività del Cap Europe Innovation Consortium
Agreement Contract number – AGRI-2021-0179/Year 1 parte del “Procurement procedure
AGRI/2020/OP/0005 Contract for networking activities in support of the Common Agricultural Policy
(CAP) – Lot 2 Support for networking activities specifically targeting innovation and knowledge
exchange – EIP-AGRI” che Ente Terre Regionali Toscane impegni risorse interne strutturate per
almeno 100 giornate anno;
Preso atto che Ente Terre Regionali Toscane dispone di numero due risorse strutturate idonee a
svolgere la mansione individuate nella dott.ssa Annalena Puglisi e nella dott.ssa Stefania Lombardo;
Accertano che la dott.ssa Annalena Puglisi gode al momento di un periodo di congedo in conformità
al contratto di lavoro e quindi non può essere impegnata nelle attività del Consorzio e che quindi nel
periodo contrattuale del primo anno che terminerà a Giugno 2022, la prestazione sarà svolta
integralmente dalla dott.ssa Stefania Lombardo;
Ritenuto pertanto opportuno ai sensi di quanto esposto in narrativa di autorizzare il direttore alla
firma del Cap Europe Innovation Consortium Agreement Contract number – AGRI-20210179/Year 1, designando come rappresentante dell’Ente nel Consortium Steering Committee, come
previsto nello stesso contratto – General Conditions – Article II.1 – Performance of the contract –
comma II.1.2 (pag. 7), il Dirigente Responsabile del Settore “Gestione della Tenuta di Cesa
innovazione e progetti europei”, in conformità al Decreto n.39/2021, alla partecipazione agli
incontri quando richiesti con il Consorzio e con l’Unione Europea;
Preso atto che è previsto dal progetto che vengano effettuate trasferte all’estero di 1 o più giorni, a
cadenza regolare, nei paesi partecipanti al consorzio, nonché a Bruxelles sede di lavoro del Consorzio
a cui Ente Terre Regionali Toscane ha aderito;
Ritenuto inoltre, nelle more di alcuni approfondimenti in corso, rimandare a successivo Decreti del
Direttore autorizzare le missioni all’estero del personale impegnato nelle attività del Consorzio,
verificando preventivamente che le spese di missioni rientrino nei parametri determinati dal
Consorzio e nelle consuetudini di Ente Terre Regionali Toscane e vidimando la rendicontazione delle
stesse da trasmettere all’ufficio amministrazione dell’Ente;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013

DECRETA
1

- Di approvare la bozza di Cap Europe Innovation Consortium Agreement Contract number –
AGRI-2021-0179/Year 1 (allegato A);
3
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Di autorizzare se stesso, Direttore di Ente Terre Regionali Toscane, a firmare il Cap Europe
Innovation Consortium Agreement Contract number – AGRI-2021-0179/Year 1 (allegato A)
designando come rappresentante dell’Ente nel Consortium Steering Committee, il Dirigente
Responsabile del Settore “Gestione della Tenuta di Cesa innovazione e progetti europei”, alla
partecipazione agli incontri, quando richiesto, con il Consorzio e con l’Unione Europea;

3

Di rinviare l’accertamento delle somme in entrata derivanti dal progetto “Lot 2 Support for
networking activities specifically targeting innovation and knowledge exchange – EIPAGRI”.” a successivo atto amministrativo interno ;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane aisensi dell’art. 18 della LR 23/07.

Il DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Giovanni Sordi
SORDI
GIOVANNI
29.09.2021
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