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

Decreto n. 70 del 31 agosto 2020

Oggetto: Cancellazione dall’elenco dei coltivatori custodi di specie vegetali, art.9 L.R. 64/04 e art.13 del
Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.17/R del 2 aprile 2014.

Allegati:
Allegato n. 1 Elenco dei cancellati dall’elenco dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004;
Allegato n. 2 Elenco dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004;

Allegati da pubblicare:
Allegato n. 2 Elenco dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004

Estensore: Donatella Ciofani

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati amministrativi
dell’Ente Terre Regionali Toscane. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato 1.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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.
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 - Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane - attribuzione incarico a interim “Settore Direzione
Tecnica Aziende Agricole”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo 10
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 31/12/2019, n. 118 - L.R. 80/12 art.
10, comma 2, che adotta il bilancio di preventivo annuale di ente Terre regionali toscane per l’anno
2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 06/03/2020, n. 11 - L.R. 80/2012
art.8, comma 2, lettera b: “D.D. 118/19 Adozione del bilancio preventivo annuale di ente Terre regionali
toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022” – Modifica e sostituzione degli allegati”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12 art. 10
comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno
2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 05/03/2020, n. 10 - L.R. 80/12 art.
10, comma 2: D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022 in attuazione della l.r. 79/2019
e della Delib. GR 191/2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06/04/2020 ad oggetto "Approvazione Piano delle
attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020 – 2022” di cui all'articolo 10 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590, che approva il bilancio
preventivo economico annuale 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 di Ente Terre Regionali
Toscane;
Visto che il Decreto n. 48 del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 4 giugno 2018
definisce che il settore “Direzione Tecnica delle Aziende Agricole” Gestisce le attività di tutela e
valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane;
Preso atto che tra le direttive dell’Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle relative
alla attuazione della misura 10.2 del PSR 2014-202, inerenti all’applicazione della L.R. 64/2004 e che
la gestione della tutela della biodiversità è inserita dalla L.R. 80/2012 tra le competenze del settore
“Direzione tecnica delle aziende agricole”;
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Tenuto conto della revisione della L. R. 64/2004 e del Regolamento 12/R del 01/03/2007, avvenute
rispettivamente con L. R. 47 del 09/08/2013 e con il DPGR 17/R del 02/04/2014 che hanno sancito il
passaggio di alcune competenze e consegne di funzioni dalla Regione Toscana a Terre Regionali
Toscane;
Analizzate da parte dello specifico ufficio di Ente Terre le situazioni dei singoli iscritti all’elenco
dei Coltivatori Custodi, così come previsto dal Regolamento di attuazione della L. R 64/04 (DPGR
17/R del 02/04/2014) e dall’allegato A del Decreto Dirigenziale di Terre Regionali Toscane n. 12
del 29/09/2014;
Vista la perdita dei requisiti oggettivi di permanenza nell’elenco dei Coltivatori Custodi da parte di
alcuni iscritti, dettagliate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
Visto l’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, che riporta l’elenco aggiornato
dei coltivatori custodi che dispongono di tutti i requisiti oggettivi di cui alla L. R 64/04 (DPGR 17/R
del 02/04/2014) e dell’allegato A del Decreto Dirigenziale di Terre Regionali Toscane n. 12 del
29/09/2014
DECRETA
1) Di approvare, ai sensi dell’art 13 del Regolamento di attuazione della L. R. 64/2004 (DPGR 17/R
del 02/04/2014.) e come previsto dall’allegato A del Decreto Dirigenziale di Terre Regionali
Toscane n. 12 del 29/09/2014, l’elenco dei nominavi dei coltivatori custodi da cancellare riportati
nel citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2) Di approvare l’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, che riporta l’elenco
aggiornato dei Coltivatori Custodi a seguito della cancellazione;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai
sensi dell’art. 18 della LR 23/07.

Per il Dirigente Responsabile
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”
IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
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