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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale della DG “Competitività del Sistema Regionale e sviluppo
delle competenze” n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale è stata attribuita al Dr. Carlo Chiostri la
responsabilità del Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente”;
Vista l'assenza temporanea dal servizio del dirigente Carlo Chiostri dal 28 luglio 2014 al 25 agosto
2014;
Visto l'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2009 che stabilisce che il dirigente di settore temporaneamente
assente è sostituito dal coordinatore di area di diretto riferimento oppure da altro dirigente dallo
stesso designato;
Visto l'ordine di servizio del Coordinatore dell'Area di coordinamento Sviluppo Rurale n. 6 dell' 8
aprile 2014 che prevede che in caso di assenza temporanea del dirigente Carlo Chiostri lo stesso
siasostituito, salva diversa specifica disposizione, dal dirigente Alvaro Fruttuosi nominato
responsabile del Settore "Programmazione agricola-forestale, zootecnia, sistemi informativi,
promozione e comunicazione in agricoltura" con il decreto del Direttore Generale della DG
"Competitività del Sistema Regionale e sviluppo delle competenze" n. 1389 del 19 aprile 2013;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato dal Consiglio Regionale
con la Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 14 luglio 2014 con la quale si dispone la
valorizzazione e la divulgazione nell’ambito di Expo Milano 2015 di buone pratiche per il settore
agricolo e agroalimentare della Toscana realizzate dagli Enti Pubblici territoriali toscani e dalle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura toscane, coerenti con il tema di Expo
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, attraverso uno specifico avviso pubblico;
Visto che la predetta deliberazione n. 582 del 14 luglio 2014, al punto 3 del dispositivo, dà mandato
al dirigente responsabile del Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente” di predisporre gli atti necessari all’emanazione di un avviso
pubblico per la presentazione di buone pratiche già sviluppate e operanti in Toscana coerenti con il
tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, rivolto alle Province, ai Comuni,
alle Unioni di Comuni e alle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, senza che
questo comporti oneri a carico del bilancio regionale;
Rilevato che per far emergere e dimostrare la qualità, la genuinità e l’ecosostenibilità dei prodotti
toscani mediante azioni innovative e buone pratiche del settore agricolo e agroalimentare coerenti
con il tema di Expo Milano 2015 è opportuno che l’avviso pubblico preveda l’attivazione dei
seguenti sottotemi: scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, scienza e tecnologia
per l’agricoltura e la biodiversità, educazione alimentare e, per quanto a essi riconducibili, anche gli
aspetti inerenti il profilo energetico, culturale, sanitario, paesaggistico, ambientale e sociale;

Visto il testo dell’avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione di buone pratiche già
sviluppate e operanti in toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015 – “Nutrire il pianeta,
energia per la vita” (allegato 1) con la relativa modulistica di presentazione delle domande di
partecipazione, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che la valutazione delle proposte che perverranno a seguito della pubblicazione del
predetto avviso pubblico verrà svolta da una commissione composta secondo quanto indicato al
punto 2 del dispositivo della deliberazione G.r. n. 582/2014, e che tale commissione non comporterà
onere alcuno a carico del bilancio regionale;
DECRETA
- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’avviso pubblico “Concorso di idee per la
presentazione di buone pratiche già sviluppate e operanti in Toscana coerenti con il tema di Expo
Milano 2015 - Nutrire il pianeta, energia per la vita” rivolto alle Province, ai Comuni, alle Unioni di
Comuni e alle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (allegato 1) e la relativa
modulistica di presentazione delle domande, parti integranti e sostanziali del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007
Il Dirigente
ALVARO FRUTTUOSI
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