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IL DIRIGENTE
Vista la L. 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare” ed in particolare l’art. 10 “Fondo per la tutela della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare”;
Visto il Decreto interministeriale del 6 novembre 2019 n. 11213 “Fondo per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 11119 del 3/08/2020 “L. 194/2015 "Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", Decreto Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali n. 11213 del 6 novembre 2019 "Fondo per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare": direttive per la partecipazione ai bandi/avvisi
pubblici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” che da mandato al Settore
“Consulenza, formazione e innovazione” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di
predisporre e presentare al MiPAAF, con le modalità da esso stabilite, progetti finanziati dal D.M. n.
11213 del 6 novembre 2019 “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
e di predisporre gli atti che si renderanno necessari per l’attuazione e la rendicontazione dei suddetti
progetti;
Visto il Decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale (DISRIII) del Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale del MiPAAFT, n. 31012 del
08/11/2018 “Procedura di selezione per la concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla
realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, si sensi del decreto interministeriale del 9 febbraio 2017 n. 1803 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194” e il successivo Decreto del direttore
della Direzione generale dello sviluppo rurale (DISRIII) del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali dello sviluppo rurale del MiPAAFT, n. 31943 del 16/11/2018 di sostituzione del precedente per prolungamento scadenza dei termini di presentazione delle istanze;
Vista la lettera prot. n. AOOGRT/557609/G.080.015 del 07/12/2018 di presentazione del progetto
della Regione Toscana sull’avviso di cui ai precedenti Decreti del direttore della Direzione generale
dello sviluppo rurale (DISRIII) del Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale del MiPAAFT, n. 31012 del 08/11/2018 e n. 31943 del 16/11/2018 dal titolo “L’agrobiodiversità e le scuole ad indirizzo agrario nella Giornata nazionale della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare”;
Visto il Decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale (DISRIII) del Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale del MiPAAFT, n. 36416 del
20/12/2018 di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a contributo sul suddetto avviso pubblico del MiPAAFT e di approvazione del piano di riparto dei fondi 2017, tra i quali risulta ammesso
a finanziamento anche il suddetto progetto della Regione Toscana per un importo di Euro 23.133,95;
Vista la lettera prot. n. AOOGRT/45467 del 30/01/2019/G.050.110, di trasmissione da parte del
MiPAAFT del riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con
esito positivo e la conseguente registrazione al numero 167 del 22/01/2019, ai sensi del D.LGS. n.
123 del 30/06/2011, visto Ex Art 5 Comma 1, del suddetto Decreto MiPAAFT n. 36416 del
20/12/2018, da parte dell’ U.C.B. Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il Decreto dirigenziale n. 4151 del 21 marzo 2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare (L. 194/2015) da parte delle scuole secondarie di secondo grado – istituti
tecnici a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana, pubblicato sul BURT n.
13, Parte Terza, del 27 marzo 2019;
Visto il Decreto dirigenziale n. 7340 del 9 maggio 2019 di approvazione dei progetti presentati da 12
Istituti scolastici della Toscana aventi diritto e di assegnazione dei relativi contributi richiesti per la
realizzazione dei progetti;
Visti i Decreti dirigenziali n. 12881 del 23 luglio 2019, n. 19043 dell’8 novembre 2019 e n. 20855
del 28 novembre 2019, di approvazione delle istruttorie e di pagamento e di liquidazione dei
contributi richiesti in rendicontazione, presentate dai 12 Istituti scolastici partecipanti al progetto per
un totale di Euro 12.645,86 sui 23.133,95 totali del progetto;
Dato atto che a seguito di richiesta di variante in corso d’opera del suddetto progetto, fatta al MiPAAF
con nota prot. n. 153204 del 05/04/2019, quest’ultimo aveva autorizzato con comunicazione prot. n.
218040 del 29/05/2019, la realizzazione da parte della Regione Toscana di un unico evento pubblico
regionale animato anch’esso dalle Scuole superiori di secondo grado ad indirizzo agrario,
agroalimentare e agroindustriale della Toscana, da realizzarsi il 20 maggio 2020;
Dato atto che a seguito dell’emergenza COVID-19 e dell’impossibilità di realizzare, da parte delle
Scuole, qualsiasi attività di animazione in presenza tra cui la Giornata nazionale della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare del 20 maggio 2020, è stata inviata al Ministero richiesta di proroga
dei termini della durata massima di realizzazione del progetto al 22 giugno 2021, proroga concessa
con nota prot. n. 212281 del 18/06/2020;
Ritenuto pertanto opportuno attivare un avviso pubblico per la realizzazione di un concorso tra le
Scuole, per l’animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
che si terrà in data 20 maggio 2021, a cura delle Scuole superiori di secondo grado (tecnici e
professionali) ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana, in attuazione della
seconda parte del progetto approvato e finanziato dal MiPAAF, “L’agrobiodiversità e le scuole ad
indirizzo agrario nella Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
Visto l’Avviso pubblico di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’animazione della suddetta Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
da svolgersi in data 20 maggio 2021, a cura delle Scuole superiori di secondo grado (tecnici e
professionali) ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana;
Visto il capitolo di uscita n. 52837 (stanziamento: puro) “Progetto: "L'Agrobiodiversità e le
scuole/istituti ad indirizzo agrario nella giornata nazionale della Biodiversità” del bilancio di
previsione 2021-2023 annualità 2021;
Visto il capitolo di uscita n. 52837 (stanziamento: avanzo) “Progetto: "L'Agrobiodiversità e le
scuole/istituti ad indirizzo agrario nella giornata nazionale della Biodiversità” del bilancio di
previsione 2021-2023 annualità 2021;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. lgs 118/2011;
Vista la L.R. 29 dicembre 2020 n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 11 gennaio 2021 n. 2 “Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021- 2023;
Vista la Delibere di Giunta regionale n. 346 del 06 aprile 2021 “Variazione al Bilancio finanziario
gestionale 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011”;
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’Avviso pubblico per la realizzazione del
concorso tra le Scuole per l’animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare (20 maggio 2021), a cura delle Scuole superiori di secondo grado (tecnici e
professionali) ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana di cui
all’Allegato 1 al presente atto e la relativa modulistica di presentazione delle domande di cui
all’Allegato “A” all’avviso pubblico, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prenotare la somma complessiva di Euro 7.488,09 sul capitolo di uscita 52837 “Progetto:
"L'Agrobiodiversità e le scuole/istituti ad indirizzo agrario nella giornata nazionale della Biodiversità”
del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità, così
ripartita:
- tipo di stanziamento puro per euro 5.018,11;
- tipo di stanziamento avanzo per euro 2.469,98
3. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali sul citato avviso
pubblico l’Avviso pubblico per la realizzazione del concorso tra le Scuole per l’animazione della
Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (20 maggio 2021), a cura
delle Scuole superiori di secondo grado (tecnici e professionali) ad indirizzo agrario, agroalimentare
e agroindustriale della Toscana a decorrere dal giorno di pubblicazione sul BURT del presente atto
ed entro e non oltre le ore 23,59 del 10 maggio 2021, così come disposto all’articolo 6 dell’Allegato
n. 1 al presente atto.

Il Dirigente
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Avviso pubblico per le Scuole
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