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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”, ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
VISTO il decreto del direttore generale n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore "Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi
comunitari per l'agroambiente";
VISTA la legge regionale del 27 aprile 2009, n. 20 Disposizioni in materia di ricerca e innovazione;
CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio Regionale n. 46 del 6/07/2011, come previsto
dalla L.R. 20/2009 prima richiamata, che esplicita gli indirizzi adottati dalla Regione Toscana in
materia di programmazione delle politiche della ricerca e dell’innovazione, è stato approvato l’Atto
di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (di seguito AIR);
VISTO in particolare il punto 4.3 dell'AIR Indirizzi strategici per la ricerca e l’innovazione: le
priorità programmatiche, Punto B.2) Promuovere la competitività e la sostenibilità del settore
agricolo e forestale, che tra gli Obiettivi Generali, al paragrafo “Migliorare la competitività delle
filiere produttive del settore agricolo e forestale toscano” indica quale possibile obiettivo specifico
“L’individuazione di prodotti innovativi e l’ampliamento della gamma commerciale”;
CONSIDERATO che il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 nell’ambito delle politiche
per l’agricoltura e le foreste prevede fra l’altro di sviluppare la competitività delle imprese del
mondo agricolo;
VISTA la L.R. 24 gennaio 2006 n. 1 Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e
di sviluppo rurale che regola l’intervento della Regione Toscana in materia di agricoltura e sviluppo
rurale ed in particolare l’art 2, comma 1 che stabilisce che il Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF) è il documento programmatorio unitario che realizza le politiche agricole forestali e di
sviluppo rurale;
VISTO il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
VISTA la Deliberazione G. R. n. 538/13 del 1 luglio 2013, che approva il documento generale di
attuazione, per l'anno 2013, del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF);
CONSIDERATO che nel Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), annualità 2013, è prevista la
misura A.1.2 “Promozione dell'Innovazione e trasferimento tecnologico nel settore Agricolo
forestale” azione e) “Promozione progetti di ricerca e innovazione da attuare congiuntamente
all’Area di Coordinamento della Ricerca tramite concessione di contributo”, misura che in quanto
tale risulta trasversale a tutte le attività agricole, delle quali anche l’acquacoltura fa parte a tutti gli
effetti ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
VISTO il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, sez. B, pesca marittima e acquacoltura,
ed in particolare la misura 2.4, con la quale la Regione Toscana potrà realizzare studi, indagini,
ricerche ecc. finalizzate all’acquisizione di dati e/o informazioni ai fini della gestione delle risorse e
delle politiche regionali nazionali e comunitarie del settore, che dunque non si identificano con
attività di promozione della ricerca e di trasferimento del’innovazione;
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha provveduto a convocare nel corso del 2012 le riunioni
del tavolo tecnico per la promozione della ricerca applicata e l’innovazione nel settore
dell’acquacoltura nel corso delle quali sono state definite le priorità di interesse per la filiera che
sono riconducibili in primo luogo al tema: “Valorizzazione della qualità dell’acquacoltura toscana
attraverso lo sviluppo di una linea di prodotti trasformati a base di pesce”;

RITENUTO, pertanto opportuno promuovere un progetto di ricerca applicata e innovazione nel
settore dell’acquacoltura sulla tematica sopra indicata destinando ad esso la cifra complessiva di
euro 120.000,00 (centoventimila/00), sul Capitolo 52381 anno 2013 - Area di coordinamento
Sviluppo rurale, Settore "Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per
l'agroambiente";
VISTO il decreto n. 3216 del 31 luglio 2013 di impegno di tutte le risorse del Piano destinate ad
ARTEA, documento di base per l'avvio di tutte le misure del PRAF che sono, per loro natura, legate
alla erogazione di risorse ad un beneficiario finale;
VISTA la L. R. 27/12/2012 n.77 Legge Finanziaria per l'anno 2013;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 78 Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e pluriennale 2013 – 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 Approvazione Bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 670 del 05/08/2013 "Variazione al Bilancio
gestionale per l`esercizio finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 ai sensi degli artt. 22 e 23 della
L.R. 36/2001"
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’avviso pubblico per un progetto di ricerca
nel settore dell’acquacoltura (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di approvare contestualmente la relativa modulistica allegata all’avviso (allegati A, B e C) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rimandare a successivo atto la costituzione della commissione di valutazione dei progetti di
ricerca che giungeranno in risposta all’avviso pubblico di cui al precedente punto 1 ed il relativo
impegno della somma necessaria alla compenso dei membri esterni della predetta commissione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. F) della
LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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