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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 19 del 14 febbraio 2019

Oggetto: L.R. 80/12 art. 2, comma 1, lettera e – Approvazione bozza bando pubblico per eventuale
incarico professionale relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della L. R 64/2004

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Avviso”
Allegato B “Bozza di domanda”.
Allegato C
Allegato D

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Donatella Ciofani
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sul BURT e sulla banca data degli
atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE
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 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 04 giugno 2018, n. 48
“L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c. Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane
con decorrenza 5 giugno 2018”, che attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore
“Direzione Tecnica delle Aziende Agricole”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre regionali toscane del 23/01/2019, n. 06 L.R.
80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre regionali toscane per
l’anno 2019 e pluriennale 2019 - 2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre regionali toscane del 23/01/2019 n.07 L.R.
80/12 art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 2019 – 2021”;
Preso atto che tra le direttive all'Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle relative
alla attuazione della Misura 10.2 del PSR 2014-2020, inerenti all’applicazione della L. R. 64/2004.
Tenuto conto del fatto che Terre Regionali Toscane, per l’attività degli anni 2016, 2017 e 2018, ha
conferito incarichi professionali per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica ai Coltivatori
Custodi, ai sensi e in attuazione della sopra citata L. R. 64/2004, nell’ambito di una graduatoria di
agronomi professionisti esperti in materia di agro-biodiversità, approvata con Decreto n. 17 del
18/03/2016 e formata a seguito del bando di selezione indetto con Decreto n. 40 del 30/05/2016;
Considerato che i contratti stipulati con i professionisti di cui al punto precedente risultano scaduti il
31/12/2018;
Considerato, che la suddetta graduatoria non è più valida;
Ritenuto pertanto necessario effettuare una nuova selezione di professionisti per formare una
graduatoria e poter individuare quelli ai quali conferire l’incarico di assistenza tecnica ai Coltivatori
Custodi, ai sensi della L. R. 64/2004, al fine di dare continuità alla attuazione della medesima L. R.
nel corso della prossima programmazione;
Vista la bozza di bando e di domanda di partecipazione che, come allegati A e B, fanno parte
integrante del presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale di Ente Terre n. 30 del del 3 settembre 2014 che approva il
Regolamento dell’Ente Terre Regionali Toscane relativo alle acquisizioni in economia di beni,
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servizi e lavori nonché per la vendita dei prodotti derivanti dallo svolgimento delle attività
istituzionali e successive modifiche di cui al D.D. di Ente Terre n. 2 del 21 Gennaio 2016.
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 48 del 25/1/2010 avente ad oggetto
"Approvazione della Direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative
attribuiti dalle direzioni generali della Giunta regionale", con particolare riferimento a quanto
previsto per gli Enti Strumentali, integrata con successiva deliberazione n. 710 del 2/8/2010;
Tenuto conto del fatto che la pubblicazione del Bando non comporta nessun obbligo per l’Ente
Terre Regionali Toscane a conferire incarichi professionali;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la bozza di bando e la bozza di domanda di
partecipazione che, come allegati A e B, fanno parte integrante del presente atto;
2) di provvedere alla pubblicazione del bando e della domanda di partecipazione sul BURT e
sul sito della Tenuta di Alberese www.alberese.com
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
(Dott Marco Locatelli)
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
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