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

IL DIRETTORE
Decreto n. 82 del 1ottobre 2021

Oggetto: - Missione a Bruxelles (Belgio) della dipendente Dott.ssa Stefania Lombardo da lunedì 4
ottobre 2021 al venerdì 8 ottobre 2021 compresi

Allegati:

Dirigente responsabile: dott. Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati 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 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;
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 il 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) di 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;
Preso atto che è previsto dal progetto che vengano effettuate trasferte all’estero di uno 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;
Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 80 del 29/09/2021 che individua nella dott.ssa Stefania
Lombardo il funzionario che dovrà svolgere le mansioni previste dal contratto primo anno del CAP Europe
Innovation Consortium e che prevede di autorizzare le missioni all’estero del personale impegnato nelle
attività del Consorzio con specifico Decreto, verificando preventivamente che le spese di missioni rientrino
nei parametri determinati dal Consorzio;
Considerato che è stato convocato a Bruxelles un incontro del gruppo di lavoro EIP-AGRI Support Facility
da lunedì 4 Ottobre 2021 a venerdì 8 Ottobre 2021 compresi;
Ritenuta pertanto necessaria la presenza della Dott.ssa Stefania Lombardo a Bruxelles da lunedì 4 Ottobre 2021 a
venerdì 8 Ottobre 2021 per la partecipazione come “Sustainable Forestry Management Officer” dell’Innovation &
knowledge exchange - EIP-AGRI;
Ritenuto opportuno applicare il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente, pernottamenti e pasti,
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incluso l’uso del mezzo aereo ed altri mezzi che risulteranno necessari – treni, navette, taxi – qualora non siano
previsti mezzi pubblici;
Dato atto che le spese derivanti dalla suddetta missione sono quantificate in complessivi euro 1.000,00;
Accertato che la tipologia e l’importo delle spese di missione rientrano nei parametri determinati dal Consorzio CAP
Europe Innovation Consortium e nelle consuetudini di Ente Terre Regionali Toscane;
Ritenuto di autorizzare la ragioneria di Ente Terre a liquidare un anticipo fino al massimo del 70% dell’importo
preventivato, su eventuale richiesta scritta del dipendente, rimandando il saldo alla presentazione di giustificativi di
spesa vidimati dal Direttore, salvo trattenute sugli emolumenti qualora l’importo anticipato risultasse superiore
all’effettivamente speso;
Ritenuto di impegnare, per le spese di viaggio, vitto e pernottamento, la somma di euro 1.000,00 in quanto oggetto
di completo rimborso da parte del CAP Europe Innovation Consortium;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DECRETA
1. di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione a Bruxelles (Belgio) da lunedì 4 Ottobre
2021 a venerdì 8 Ottobre 2021 compresi, della dipendente Dott.ssa Stefania Lombardo;
2. di impegnare per le spese di viaggio, vitto e pernottamento, la somma di euro 1.000,00 in quanto
oggetto di completo rimborso da parte del CAP Europe Innovation Consortium;
3. di autorizzare la ragioneria di Ente Terre a liquidare un anticipo fino al massimo del 70%
dell’importo preventivato, su eventuale richiesta scritta del dipendente, rinviando il saldo alla
presentazione di giustificativi di spesa vidimati dal Direttore, salvo trattenute sugli emolumenti
qualora l’importo anticipato risultasse superiore all’effettivamente speso;

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

Il Direttore
Dott. Giovanni Sordi

SORDI
GIOVANNI
01.10.2021
10:33:25 UTC

3

