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       IL RETTORE 

 

 VISTO l’Avviso pubblico Pogramma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007-2013, Misura 214 

azione 6 “Progetti comprensoriali per la salvaguardia del patrimonio genetico regionale” individuato 

con DDG n. 14468 del 12.10.2012; 

 VISTO il progetto “Progetto di salvaguardia del patrimonio genetico della patata d’Aspromonte” 

presentato in qualità di partner dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell’Ambiente - DISPAA dell’Università degli Studi di Firenze, (Responsabile scientifico: prof. 

Vincenzo Vecchio), Capofila: Provincia di Reggio Calabria; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell’Ambiente - DISPAA del 10.01.2013 dove si approva il suddetto progetto; 

 VISTA la dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo tra Università 

degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente – 

DISPAA e Provincia di Reggio Calabria (Capofila); 

 CONSIDERATO che il costo complessivo del progetto ammonta a euro 100.000,00 e che il contributo 

per l’Università di Firenze è di Euro 65.000,00  e che non è previsto nessun cofinanziamento; 

 AVUTO RIGUARDO che dalla realizzazione del progetto non derivano oneri finanziari aggiuntivi per 

il bilancio di Ateneo; 

 AVUTO RIGUARDO altresì che sul finanziamento concesso al DISPAA sarà applicata la trattenuta del 

4% a favore del bilancio di Ateneo; 

 CONSIDERATO che la scadenza del Bando è il 18/01/2013; 

 RICONOSCIUTI i motivi di necessità ed urgenza; 

 VISTO l’art.12 del vigente Statuto ed in particolare il punto 3 in ordine all’adozione di atti urgenti ed 

indifferibili; 

       DECRETA 

1) di approvare il progetto progetto “Progetto di salvaguardia del patrimonio genetico della 

patata d’Aspromonte” presentato in qualità di partner dal Dipartimento di Scienze delle 

Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente - DISPAA dell’Università degli Studi di Firenze, 

(Responsabile scientifico: prof. Vincenzo Vecchio), Capofila: Provincia di Reggio Calabria; 

2) di approvare la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo tra Università degli Studi 

di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente – 

DISPAA e Provincia di Reggio Calabria (Capofila); 

3) di applicare la trattenuta del 4% a favore del Bilancio di Ateneo sul finanziamento concesso al 

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente - DISPAA (delibera 

del CdA del 24/04/2009). 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Senato Accademico.  

Firenze, 7 gennaio 2013            Il RETTORE 

                   f.to prof. Alberto Tesi 
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