Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 73 del 28 settembre 2017

Oggetto: L.R. 80/12 art. 2, comma 2 – Adesione di Ente Terre Regionali Toscane alla Associazione
“Cluster Agrifood Nazionale” (CL.A.N.)

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Richiamato l'articolo 2 della l.r. 80/12 d in particolare il comma 1, lettera b) che stabilisce che fra le
funzioni assegnate ad Ente Terre ci sia la promozione e lo sviluppo dell'economia verde, ed il
comma 2 che stabilisce che Ente Terre può partecipare in società cui è affidata la gestione delle
attività commerciali comprese quelle di promozione e commercializzazione dei prodotti e
partecipare a cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni dell'Ente;
Considerato che fin dal 2 ottobre 2013 Ente Terre è socia del Cluster Agrifood Nazionale
(CL.A.N.), nato per incrementare e promuovere la competitività della filiera agroalimentare,
attraverso lo stimolo dell’innovazione, l’accesso e la valorizzazione dei risultati delle attività di
ricerca scientifica, la collaborazione tra ricerca, imprese, istituzioni ed amministrazione pubblica;
Ricordato che il Cluster CL.A.N. è un’Associazione senza fini di lucro che conta oltre 80 soggetti
aderenti, tra imprese di grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca,
associazioni imprenditoriali, distretti tecnologici, organizzazioni non governative e altri stakeholder
attivi nel settore del agroalimentare;
Ricordato inoltre che attualmente 12 amministrazioni regionali, anche per il tramite di agenzie
regionali per l'innovazione, sono partner del Cluster e che Ente Terre ha aderito in qualità di ente
dipendente dell'amministrazione regionale toscana;
Dato atto che il Cluster CL.A.N. è uno dei dodici Cluster Tecnologici Nazionali promossi dal Miur
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) che devono, ai sensi dell’art. 3 bis della
Legge 123/2017 “Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno”, procedere al deposito della
domanda di riconoscimento della personalità giuridica entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2017;
Considerato che per il passaggio del Cluster da Associazione non riconosciuta ad Associazione
riconosciuta è necessario modificare l'attuale Statuto attraverso una delibera assembleare, ratificata
con atto notarile, con la quale l’Assemblea Straordinaria, già fissata per il prossimo 4 ottobre 2017,
approva il nuovo Statuto;
Ricordato che al fine della validità della delibera gli Associati devono partecipare muniti di potere
di firma e che pertanto devono intervenire i rappresentanti legali degli Enti, oppure altro personale
all'uopo appositamente delegato;
Considerato che l'adesione al Cluster Agrifood Nazionale costituisce ancora oggi un'opportunità da
cogliere a livello regionale per promuovere la competitività e l'innovazione della filiera
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agroalimentare e quindi di uno dei molteplici aspetti dell'economia verde, il cui sviluppo rientra tra i
compiti istituzionali di Ente terre regionali toscane;
Ritenuto pertanto necessaria la partecipazione di Ente Terre Regionali Toscane all'Assemblea
straordinaria del Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) e ritenuto di dare mandato al Direttore
dell'Ente, Dott. Claudio Del Re, di sottoscrivere il nuovo Statuto, perdurando la conformità dello
stesso alle funzioni dell'Ente, definite dalla l.r. 80/2012;
DECRETA
1. di aderire al Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) e di dare mandato al Direttore di Ente
Terre Regionali Toscane, Dott. Claudio Del Re, ad intervenire all’Assemblea straordinaria
che si terrà il giorno 4 ottobre 2017, con potere di sottoscrizione e firma del nuovo Statuto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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