Allegato A
Protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione del Polo per l’industria e la trasformazione
agroalimentare
Tra
REGIONE TOSCANA
Piazza Duomo n. 10, Palazzo Strozzi Sacrati – 50122 Firenze in persona del Presidente dott. Enrico
Rossi
PROVINCIA DI GROSSETO

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

PREMESSO CHE
Con la risoluzione del 15 marzo 2017, n. 47 il Consiglio regionale ha approvato il Programma
regionale di sviluppo 2016 – 2020 ed in particolare il progetto regionale n. 6 “Sviluppo rurale ed
agricoltura di qualità” con il quale la Regione “si propone, in primo luogo, di sviluppare un
distretto territoriale, in cui incentivare le attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agroalimentari locali, attraverso la creazione di un Polo agroalimentare”;
Con il decreto n. 214 del 28.01.2014 avente ad oggetto: “Nuovo patto per lo sviluppo. Intervento
Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare della provincia di Grosseto. Approvazione
progetto definitivo con rimodulazione del contributo ammissibile” con il quale viene approvato il
progetto per la realizzazione del Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare della
provincia di Grosseto e quantificato il contributo a carico della Regione Toscana in euro
1.718.711,17 disponibili nell’ambito delle risorse regionali relative al “Nuovo patto per lo sviluppo
qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”;
Per la realizzazione del progetto, oltre alle risorse regionali sono previsti € 838.529,00 assegnati dal
Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) con Decreto n. 238 del 04.02.2014, nel quadro della
rimodulazione delle risorse disponibili sul Patto territoriale per lo sviluppo della Maremma
Grossetana e € 8.099,83 resi disponibili dalla Provincia di Grosseto, alla quale fanno carico ulteriori
risorse per la progettazione (€ 75.000,00);
Il progetto approvato con decreto dirigenziale 214/2014 prevede la realizzazione di un centro per lo
sviluppo di competenza, di innovazione tecnologica e di trasferimento dell’innovazione a supporto
delle piccole e medie imprese del territorio regionale toscano che operano nel settore della
produzione e trasformazione agroalimentare di qualità e in particolare per la parte infrastrutturale
il progetto è sostanzialmente articolato in due parti:
o la realizzazione della struttura sede del costituendo Polo;
o l’acquisizione delle attrezzature e macchinari tecnico scientifici necessari al suo
funzionamento;

Il soggetto realizzatore del progetto e beneficiario del contributo è la Provincia di Grosseto;
La localizzazione del Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare della provincia di
Grosseto è prevista nelle strutture aziendali presso la Tenuta di Alberese – Centro aziendale di
Rispescia in località ex Enaoli, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane e all’uopo concesse
alla provincia di Grosseto mediante stipula di apposita concessione;
Il termine per la realizzazione del Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare della
provincia di Grosseto è prevista per il 15.10.2019 come indicato nella nota del settore Promozione
economica della direzione Attività produttive del 23.01.2017 (pec AOGRT 30632/L050.030) e
come previsto dalle disposizioni MISE per il finanziamento di propria competenza;

Con delibera n. 53 del 29.01.2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di “Protocollo
d’intesa per lo sviluppo della progettualità del distretto rurale della Toscana del sud” ed ha
manifestato l’intenzione di:
1) sostenere le progettualità del Distretto Rurale Toscana Sud;
2) valutare, nell’ambito delle risorse disponibili sui fondi PSR 2014 – 2020 e POR FESR 2014 2020, il cofinanziamento del progetto presentato al Ministero dalla camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno;
Il Distretto rurale della Toscana individua come elemento qualificante della propria progettualità
integrata la presenza sul territorio distrettuale del Polo per l’Industria e la Trasformazione
Agroalimentare Toscana, quale strumento a supporto dell'innovazione del sistema dell’industria di
trasformazione agroalimentare toscano e conseguentemente del sistema produttivo primario;
RITENUTO OPPORTUNO
nel rispetto dei presupposti di ammissibilità a finanziamento, dei costi complessivi di realizzazione
e della loro articolazione fra immobili e attrezzature, ridefinire alcuni aspetti progettuali della sede
del Polo da realizzare presso la Tenuta di Alberese, centro aziendale di Rispescia, d’intesa con la
Regione Toscana e l’Ente Terre Regionali Toscane e in sinergia con lo sviluppo del Distretto rurale
della Toscana del Sud e con l’esistente Polo Tecnologico di Santa Rita, con particolare riferimento
ai seguenti aspetti:
o Sviluppo di una progettualità attenta alla valorizzazione della qualità dei prodotti
toscani e del patrimonio della agrobiodiversità regionale;
o Collocazione all’interno della struttura del Polo della “Banca del germoplasma”
prevedendone i relativi spazi ed infrastrutture tecnologiche;
o Realizzazione di una Saletta multimediale (Biodiversità access-point) dove rendere
accessibile la consultazione delle informazioni già presenti in rete sui patrimoni
genetici toscani e a breve italiani così come previsto dalla nuova legge nazionale
sulla Biodiversità (Legge n.194 – 1 dicembre 2015);
o Previsione di spazi destinati ad attività di alta formazione e segreteria/uffici
compresa di una saletta meeting per 50 persone (con vetrata su Banca del
germoplasma oscurabile con tenda) dove svolgere molte delle attività di
trasferimento dell’innovazione;
o Realizzazione di impianti e utilizzazione di tecnologie costruttive finalizzati al
massimo contenimento dei consumi energetici e conseguentemente dei costi di
esercizio del Polo;

o Commutazione parziale o totale degli spazi inizialmente dedicati a foresteria in spazi
dedicati a ospitare laboratori e/o Start Up.

PRESO ATTO CHE
contestualmente alla realizzazione dell’infrastruttura la Provincia di Grosseto emanerà un bando
pubblico per selezionare un soggetto privato, anche sotto forma di rete di imprese, che si candidi per
la gestione del Polo individuando il fabbisogno strumentale in funzione delle esigenze di ricerca;
l’Ente Terre Regionali Toscana è disponibile ad assicurare la prima gestione dell’infrastruttura,
compartecipando poi a sostenere il costo di tutte le utenze relative alla Banca del Germoplasma
vegetale e saletta multimediale. Ciò in considerazione che la gestione della Banca del Germoplasma
è attività di esclusiva gestione di Ente Terre Regionali Toscane in base all’Art. 6 della Legge
Regionale n. 64/2004;
si conviene quanto segue
ART. 1
(OGGETTO, FINALITA’ E PREMESSE)
1. Il presente protocollo ha come oggetto e finalità la realizzazione e la gestione del Polo per
l’industria e la trasformazione agroalimentare, nell’ambito del finanziamento già
riconosciuto dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 214/2014 e di quello assegnato
dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) con Decreto n. 238 del 04.02.2014
ART. 2
(IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO)
1. La Provincia di Grosseto nel rispetto dei presupposti di ammissibilità a finanziamento si
impegna a ridefinire alcuni aspetti progettuali della sede del Polo che realizzerà presso la
Tenuta di Alberese, centro aziendale di Rispescia, d’intesa con la Regione Toscana e l’Ente
Terre Regionali Toscane e in sinergia con lo sviluppo del Distretto rurale della Toscana del
Sud e con l’esistente Polo Tecnologico di Santa Rita, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
• Sviluppo di una progettualità attenta alla valorizzazione della qualità dei prodotti
toscani e del patrimonio della agrobiodiversità regionale.
• Collocazione all’interno della struttura del Polo della “Banca del germoplasma”
prevedendone i relativi spazi ed infrastrutture tecnologiche.
• Realizzazione di una Saletta multimediale (Biodiversità access-point) dove rendere
accessibile la consultazione delle informazioni già presenti in rete sui patrimoni
genetici toscani e a breve italiani così come previsto dalla nuova legge nazionale
sulla Biodiversità (Legge n.194 – 1 dicembre 2015).
• Previsione di spazi destinati ad attività di alta formazione e segreteria/uffici
compresa di una saletta meeting per 50 persone (con vetrata su Banca del
germoplasma oscurabile con tenda) dove svolgere molte delle attività di
trasferimento dell’innovazione .
• Realizzazione di impianti e utilizzazione di tecnologie costruttive finalizzati al
massimo contenimento dei consumi energetici e conseguentemente dei costi di
esercizio del Polo.

•

Commutazione parziale o totale degli spazi inizialmente dedicati a foresteria in spazi
dedicati a ospitare laboratori e/o Start Up.
2. La Provincia di Grosseto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, si
impegna a presentare le necessarie varianti al progetto di realizzazione del Polo per
l’industria e la trasformazione agroalimentare approvato dalla Regione Toscana con il
decreto dirigenziale 214/2014.
ART. 3
(IMPEGNI DELLA REGIONE TOSCANA)
1. La Regione Toscana si impegna ad approvare, nel più breve tempo possibile, le varianti al
progetto di realizzazione del Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare, presentate
dalla Provincia di Grosseto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, previa verifica della loro
rispondenza agli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 1.
ART. 4
(IMPEGNI DI ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE)
1. Per assicurare la pronta funzionalità del Polo per l’industria e la trasformazione
agroalimentare ad esito della realizzazione dell’infrastruttura, l’Ente terre regionale toscane
si impegna ad assicurare la prima gestione dell’infrastruttura, compartecipando poi a
sostenere il costo di tutte le utenze relative alla Banca del Germoplasma vegetale e saletta
multimediale. Ciò in considerazione che la gestione della Banca del Germoplasma è attività
di esclusiva gestione di Ente Terre Regionali Toscane in base all’Art. 6 della Legge
Regionale n. 64/2004

ART. 5
(FIRMA DIGITALE)
1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 il presente protocollo è sottoscritto in forma
digitale.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

