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

DIREZIONE
Decreto n. 75 del 20 giugno 2019

Oggetto: Delib GR 540/2019, Delib GR541/2019, D.D. 7/2019; integrazione al Piano Annuale delle
Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 20192021.

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

Pagina 1 di 3

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 16 Aprile 2019, n. 55 “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 10 della l.r. 80/2012 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, che stabilisce che
il Direttore adotta la proposta di Piano Annuale delle Attività dell’Ente contenente anche le
indicazioni relative al triennio successivo e definisce gli indirizzi operativi di cui all’art. 2, comma
1, lettera c della l.r. 80/2012;
Dato atto che la Giunta regionale con propria delibera numero 21 del 7 gennaio 2019 ha approvato
le Direttive all'Ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per
l'annualità 2019, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
Richiamato il decreto di Ente Terre n. 7 del 23 gennaio 2019 che adotta il Piano Annuale delle
Attività dell’Ente per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 2019-2021;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 23 aprile 2019 che approva il Piano Annuale
delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 20192021;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 23 aprile 2019 ad oggetto “Approvazione
del “Progetto pilota di certificazione di formatori qualificati nell’ambito della sicurezza delle macchine
agricole” – partecipazione finanziaria della Regione Toscana – Integrazioni – Delibera di Giunta
Regionale n. 21 dello 07.01.2019 contenente le Direttive a Ente Terre regionali per la predisposizione
del Piano delle attività annualità 2019”;
Dato atto che la suddetta Delib GR 540/2019 dà mandato ad Ente terre Regionali Toscane di integrare il
Piano delle attività per l’annualità 2019, relativamente alla realizzazione del citato progetto pilota, per il
supporto alle attività in aula e campo con la messa a disposizione di attrezzature agricole e personale;
Ritenuto pertanto necessario integrare il Piano inserendo a pagina 14 dell’Allegato A al DD 7/2019
(paragrafo 1.1 “Gestione delle aziende agricole e di altre superfici agricole e forestali”) la lettera g), così
declinata:
“g) supportare la Regione Toscana nella realizzazione del “Progetto pilota di certificazione dei
formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che operano nell’ambito della
sicurezza delle macchine agricole” provvedendo, in particolare, alla messa a disposizione di
attrezzature agricole e personale nelle Tenute di Alberese e di Cesa”;

Dato infine atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
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DECRETA
1. di integrare il Piano delle attività di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2019, con
indicazioni relative al triennio 2019-2021, inserendo a pagina 14 dell’Allegato A al DD 7/2019
(paragrafo 1.1 “Gestione delle aziende agricole e di altre superfici agricole e forestali”) la lettera
g), così declinata:
“g) supportare la Regione Toscana nella realizzazione del “Progetto pilota di
certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che
operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole” provvedendo, in
particolare, alla messa a disposizione di attrezzature agricole e personale nelle Tenute di
Alberese e di Cesa”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.

IL DIRETTORE
Marco Locatelli
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
20.06.2019 13:21:45
UTC
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