ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.….…586……. del …07.12.2017………

OGGETTO: Convenzione con Regione Toscana per realizzazione progetto: Gruppo Operativo
Cardo: una coltura a basso impatto ambientale per la riqualificazione delle aree marginali del
Mugello in ottica di bioeconomia –Bando PSR 2014-2020 della regione Toscana Sottomisura 16.1-

La presente deliberazione si compone di n. ___pagine

Proposta di deliberazione n. 41/RES del 13/11/2017
Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale
L’ Estensore Antonella Criseo…………………………..
Il Responsabile del procedimento Dott. Romano Zilli
Il Dirigente Dott. Romano Zilli
Visto di regolarità contabile………………………….. numero di prenot………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli …………………………

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

Il Responsabile dell’Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale
Dott. Romano Zilli

Oggetto della proposta: Convenzione con Regione Toscana per realizzazione progetto: Gruppo
Operativo Cardo: una coltura a basso impatto ambientale per la riqualificazione delle aree marginali
del Mugello in ottica di bioeconomia – Bando PSR 2014-2020 della regione Toscana Sottomisura
16.1- Ricavo previsto massimo € 9.500,00.

Premesso che
la Regione Toscana ha approvato con Decreto n. 2309 del 29 Aprile 2016 e pubblicato sul
BURT dell’11 Maggio 2016, il Bando pubblico del PSR 2014/2020- Regione Toscana- per
l’attuazione dell’operazione relativa alla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione dei
gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura”;
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” di seguito
denominato Istituto, ha partecipato al bando sopradescritto con il progetto dal titolo “Gruppo
operativo Cardo: una coltura a basso impatto ambientale per la riqualificazione delle aree
marginali del Mugello in ottica di bioeconomia “Acronimo GO CARD, il cui capofila è
CAICT srl (Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana);
con il Decreto Dirigenziale n.13954 del 07/12/2016 modificato successivamente con
Decreto Dirigenziale n.14298 del 26//12/2016, viene approvata la graduatoria dei progetti
ammessi a finanziamento per la Sottomisura 16.1;

Visto che
in data 9 Gennaio 2017, con PEC inviata ai soggetti partecipanti al Bando sopra citato,
viene comunicato che il progetto è risultato ammissibile e finanziabile;
conseguentemente l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M.
Aleandri”, risulta essere tra i partecipanti diretti dell’attuazione del piano strategico sopra
menzionato, come Unità Operativa n.5, con contributo massimo pari alla cifra totale e
onnicomprensiva di € 9.500,00 e con responsabile scientifico il Dott. Giovanni Brajon
Dirigente Veterinario della sezione di Firenze;
il progetto ha inizio il 22 Febbraio 2017 e termine al 22 Agosto 2017;
il Capofila del progetto ha richiesto alla Regione Toscana una proroga fino al 9 Gennaio
2018, proroga in fase di approvazione;
Considerato che
il Bando e relativi documenti attuativi, specificano che i soggetti partecipanti finanziabili,
diretti e indiretti, debbano sottoscrivere un accordo di Cooperazione o ATI o ATS
contenente le specifiche responsabilità tra i partecipanti, finalizzato alla realizzazione del
progetto;

che in data 14/02/2017 viene stipulato un accordo di cooperazione per lo sviluppo del piano
strategico tra il capofila del progetto CAICT SRL e i partecipanti diretti e indiretti, atto a
regolare i rapporti gli impegni e gli obblighi reciproci, funzionali all’efficace realizzazione
delle finalità e degli obiettivi del suddetto progetto;
che in virtù dell’Accordo di Cooperazione stipulato tra le parti, sopra menzionato, si
stabilisce:
• che il progetto ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per
voci di spesa;
• che ciascun partecipante diretto presenterà le singole domande di aiuto sul
sistema formativo di Artea secondo il piano finanziario illustrato nel progetto;
• che ciascun partecipante diretto si fa carico delle eventuali spese sostenute
autonomamente per l’esecuzione delle attività e non previste nel piano
finanziario del progetto;
il 9 Novembre u.s. l’Istituto ha ricevuto dalla Regione Toscana mediante PEC il contratto
GO CARD riferito al progetto oggetto della presente Deliberazione;
-

Ritenuto
Di prendere atto delle attività che sono derivate dalla stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al Bando sottomisura 16.1 sopra indicato, dal titolo
”PSR 2014-2020 - Misura16.1 - Annualità 2016. Sostegno alla creazione dei Gruppi
Operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura”
PROPONE

…per i motivi che si intendono qui trascritti e riportati in narrativa

o di prendere atto delle attività che sono derivate dalla stipula del Contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi al Bando sottomisura 16.1 sopra indicato, dal titolo ”PSR 2014-2020 Misura16.1 - Annualità 2016. Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la
produttività e sostenibilità in agricoltura”
o Di dare atto che l’importo del contributo massimo previsto a ricavo è pari a € 9.500,00, così
ripartito nelle voci di spesa ammissibili:
Personale
€ 8.500,00
Missioni
€ 1.000,00
Totale
€ 9.500,00
o Di dare atto che il codice del centro di costo su cui sono imputati costi e ricavi è: SIF GEN
8GO;
o Di individuare come responsabile scientifico del progetto il Dott. Giovanni Brajon, Dirigente
veterinario IZSLT presso la sezione di Firenze

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Romano Zilli

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta ad oggetto: Gruppo Operativo Cardo: una coltura a basso impatto ambientale per
la riqualificazione delle aree marginali del Mugello in ottica di bioeconomia –Bando PSR 20142020 della regione Toscana Sottomisura 16.1-

RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
o di prendere atto delle attività che sono derivate dalla stipula del Contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi al Bando sottomisura 16.1 sopra indicato, dal titolo ”PSR 2014-2020 Misura16.1 - Annualità 2016. Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la
produttività e sostenibilità in agricoltura”
o Di dare atto che l’importo del contributo massimo previsto a ricavo è pari a € 9.500,00, così
ripartito nelle voci di spesa ammissibili:
Personale
€ 8.500,00
Missioni
€ 1.000,00
Totale
€ 9.500,00
o Di dare atto che il codice del centro di costo su cui sono imputati costi e ricavi è: SIF GEN
8GO;
o Di individuare come responsabile scientifico del progetto il Dott. Giovanni Brajon, Dirigente
veterinario IZSLT presso la sezione di Firenze

Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessate, per i rispettivi adempimenti di
competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 07.12.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

