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

Decreto n. 71 del 31 agosto 2020

Oggetto: Iscrizione nell’elenco dei coltivatori custodi di specie vegetali, art.9 L.R. 64/04 e art.12
del Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.17/R del 2 aprile 2014.

Allegati:
Allegato n. 1 Elenco dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004;
Allegati da pubblicare:
Allegato n. 1 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.
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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”;
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
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Toscane;
Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalle suddette revisioni, si rende necessario che
l’ente Terre Regionali Toscane aggiorni periodicamente l’elenco dei coltivatori custodi, sulle
domande di iscrizione pervenute;
Visto le seguenti domande di iscrizione all’Elenco dei Coltivatori Custodi, agli atti presso la sede
amministrativa di Terre Regionali Toscane:
prot. n.1658/A del 12/05/2020;
prot. n.1907/A del 28/05/2020;
prot. n.2843/A del 20/07/2020;
prot. n.3551/A del 31/08/2020;
Vista che l’istruttoria svolta dagli uffici di Ente Terre, eseguita in conformità a quanto previsto
dall’Allegato A del Decreto Direttore Gestioni Agricole n. 12 del 29/09/2014 acquisendo anche
documentazione integrativa, ha accertato l’idoneità all’iscrizione all’Elenco dei Coltivatori Custodi
della L.R. 64/2004 le seguenti domande:
prot. n.1907/A del 28/05/2020;
prot. n.2843/A del 20/07/2020;
prot. n.3551/A del 31/08/2020;
Visto il Decreto Direttore Gestioni Agricole n. 70 del 31/08/2020 che procede alla cancellazione
dall’Elenco dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004 alcuni soggetti;
Visto l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna, in seguito alle
risultanze di cui sopra, l’Elenco dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013
DECRETA
1) di approvare, ai sensi dell’art 12 del Regolamento di attuazione della L. R. 64/2004 (D. P. G. R.)
l’iscrizione dei seguenti nuovi nominativi all’Elenco dei Coltivatori Custodi di specie vegetali, le cui
domande sono risultate complete e corrette nella fase di istruttoria prevista dall’allegato A al Decreto
del Direttore Gestioni Agricole n. 12 del 29/09/2014, corrispondenti ai seguenti protocolli:
prot. n.1907/A del 28/05/2020;
prot. n.2843/A del 20/07/2020;
prot. n.3551/A del 31/08/2020;
2) di precisare che tale iscrizione non implica l’affidamento automatico dell’incarico di Coltivatore
Custode da parte dell’Ente Terre Regionali toscane, ma solo la possibilità che questo avvenga sulla
base dei criteri fissati dalla stessa L. R. 64/2004 e dal relativo Regolamento di attuazione, attraverso
la stipula di una specifica convenzione con Terre Regionali Toscane;
3) di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene l’Elenco
aggiornato dei Coltivatori Custodi della L.R. 64/2004;
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.
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Per il Dirigente Responsabile
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”
IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
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