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PROTOCOLLO D’INTESA TRA ANCI TOSCANA E

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA’

Programma di collaborazione nelle attività di

formazione, divulgazione, ricerca e sviluppo tecnico

nei settori attinenti l’agricoltura, la sostenibilità ambientale, la filiera del legno,

l’artigianato e la filiera tessile-moda.

TRA

ANCI TOSCANA, Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana, con sede legale

in Firenze, viale Giovine Italia 17 — 50122, P.IVA 01710310978 legalmente

rappresentata dal Dott. Matteo Biffoni, nato a Prato il 19.02.1974 e residente per la

carica a Firenze presso Anci Toscana, in qualità di Presidente,

E

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA con sede legale in Via Giovanni

Caproni 8 50145 Firenze, P. IVA n. 04151630482, di seguito indicata con FCS, in

persona del suo legale rappresentante Prof. Simone Orlandini, nato a Firenze il

24/02/1964 e residente per la carica a Firenze presso FCS, in qualità di Presidente,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

a) ANCI Toscana è un’associazione senza fmi di lucro, costituita dai Comuni della

Toscana che si ispira alle storiche tradizioni d’autonomia delle comunità locali

toscane, riaffermandone i valori ed operando per realizzare un sistema delle

autonomie locali e regionali fondato sui principi di libertà, democrazia,

partecipazione dei cittadini;

b) ANCI Toscana, tra i suoi compiti, sviluppa adeguate forme di relazione e

d’informazione con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il

confronto delle esperienze delle Amministrazioni, il supporto di studi ed
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approfondimenti dei problemi, finanziari, organizzativi e giuridici d’interesse degli

Enti associati;

c) Considerata l’importanza che l’agricoltura e le foreste rivestono nella tutela del

patrimonio rurale toscano, quale presidio e salvaguardia dell’ambiente e, data

l’incidenza che assume nel tessuto economico regionale, ANCI Toscana intende

rappresentare gli interessi degli enti in detti settori, affiancandoli sulle principali

linee di sviluppo e di pianificazione delle predette materie;

d) In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della LR 22/15 sul riordino delle

funzioni e l’avvio della nuova programmazione europea PSR 2014/2020, ANCI

Toscana ha istituito un servizio a supporto dei Comuni in materia di Agricoltura e

Forestazione. stato istituito a tale scopo un Tavolo dedicato come luogo di

riferimento per gli enti, dove vengono illustrate le tematiche relative alla politica

agricolo-forestale toscana, affrontate le criticità e le potenzialità territoriali;

e) ANCI Toscana svolge da anni un’attività specifica sulla progettazione europea a

supporto degli enti. In particolare, ha attivato una collaborazione con la Regione

Toscana nel settore relativo;

fl ANCI Toscana ha avviato l’attività di formazione dal 2008 e dal 2012 ha ottenuto

l’accreditamento come Agenzia Formativa riconosciuta da Regione Toscana. Le

ragioni di questa scelta risiedono nella necessità di governare attraverso questa

struttura specificamente dedicata il complesso sistema che si sta definendo attorno

alla formazione e alle competenze degli attori della PA locale;

g) FCS è un istituto di ricerca senza fini di lucro ed opera, tra l’altro, nel settore della

sostenibilità ambientale, dell’agricoltura e delle foreste, dell’artigianato sostenibile e,

in particolare, del tessile e della moda;

h) FCS è agenzia formafiva riconosciuta dalla Regione Toscana;

i) FCS ha interesse a sviluppare progetti ed attività nei settori sopra citati, con

particolare riferimento allo studio di nuovi processi e prodotti sostenibili, al riciclo e

riuso di materiali di scarto e all’uso di nuovi materiali e fibre naturali, secondo i

principi della sostenibilità ambientale e sociale;

j) FCS è disponibile a partecipare ad attività finalizzate al raggiungimento di risultati

di interesse tecnico-scientifico, per l’addestramento e la formazione di personale

qualificato e per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto dell’artigianato e

dell’imprenditoria giovanile;
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k) FCS è disponibile a fornire supporto tecnico scientifico per la realizzazione di studi

e indagini su temi inerenti le tematiche ambientali, la digitalizzazione e le nuove

tecnologie, la filiera tessile-moda, il recupero e la valorizzazione delle tecniche di

produzione e dei materiali caratteristici della tradizione italiana, lo studio e la

sperimentazione di nuove tecnologie e metodologie produttive sostenibili, la

valorizzazione della filiera del legno e della sua multifunzionalità;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

ANCI Toscana e FCS stabiliscono un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività

di formazione, divulgazione, ricerca e applicazione nel settore ambientale,

dell’agricoltura e foreste, dell’artigianato e del tessile-moda, con particolare riferimento

ai seguenti aspetti:

1. Promuovere e sviluppare attività di formazione indirizzate agli operatori del

settore, con particolare riferimento allimpiego di tecnologie e metodologie

innovative a supporto della filiera della moda e al recupero e valorizzazione di

tecniche e materiali tipici della tradizione italiana;

2. Proporre in modo condiviso progetti di formazione, ricerca e sviluppo, anche in

ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o/e Europei, inerenti

ai settori di comune interesse, volti in particolare, all’applicazione di tecnologie e

metodologie innovative nei succitati settori e al recupero e valorizzazione di

tecniche e materiali tipici della tradizione italiana;

3. Promuovere progetti di valorizzazione della filiera del legno;

4. Sviluppare iniziative di gestione sostenibile dei territori delle aree marginali e

montane;

5. Promuovere iniziative congiunte su tematiche di interesse condiviso quali

convegni, studi, seminari e gruppi di studio;
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6. Condividere informazioni e dati utili in ordine alle tematiche sopra descritte. ANCI

Toscana e FCS si impegnano reciprocamente a promuovere le attività sviluppate

nell’ambito dei condivisi settori d’interesse, secondo strategie ed iniziative

comunemente concordate.

Art. 3

(durata dell’accordo)

Il presente accordo ha validità triennale a partire dalla data della sua stipula e potrà

essere rinnovato su espressa volontà delle parti.

Art.4

(Legge e foro competente)

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Per quanto ivi non espressamente previsto le parti si impegnano ad osservare la

normativa vigente in materia al momento della sottoscrizione del presente accordo,

nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile in quanto compatibili.

Le parti convengono che Foro esclusivo competente in caso di controversie sulla validità,

l’interpretazione, o l’applicazione dell’accordo sarà l’autorità Giudiziaria di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto,

Firenze, t

Il Presidente di Anci Toscana

Matteo Biffon/,,_

Il Presidente della Fondazione per il Clima e la Sostenibflità

Prof. Simone Orlandini


