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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;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da COVID-19 approvati in data 11 marzo 2020, 17 maggio 2020 , l 3
novembre 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana numeri 59/2020, 60/2020,
109/2020, 116/2020;
Richiamata in particolare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 95/2020 ad
oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell' approvazione
dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020” che adotta in particolare “Linee Guida regionali relative alla
misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione
professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 11 marzo 2020 ad oggetto “Emergenza
epidemiologica COVID-19 - misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici della Giunta regionale”;
Preso atto che la stessa Delibera della Giunta Regionale 324/20 stabilisce che le disposizioni
organizzative adottate dalla Giunta Regionale costituiscano un indirizzo affinché enti e agenzie
regionali e società in house adottino misure analoghe, laddove possibile e in coerenza con le rispettive
peculiarità;
Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 15 del 14 marzo 2020 ad oggetto “Emergenza
epidemiologica COVID-19: misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici e delle attività di Ente Terre Regionali Toscane”, che approva gli allegati
1 “Misure minime da adottare per il corretto svolgimento del lavoro agile” e 2 “Misure da adottare
per contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19”;
Richiamati il successivi Decreti del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n. 15 del 14 marzo
2020, n. 18 del 25 marzo 2020, n. 22 del 20 aprile 2020, n. 35 del 25 maggio 2020 , n. 37 del 05
giugno 2020 , n. 55 del 14 luglio 2020 n. 80 del 30 settembre 2020 e ad oggetto “Emergenza
epidemiologica COVID-19;
Richiamato da ultimo il decreto n. 84 del 22 ottobre 2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica
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COVID-19: Ulteriori disposizioni relative al nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali
Toscane ad integrazione del D.D 80 del 30 settembre 2020”;
Preso atto che la L.R. 80/2012 stabilisce all’art. 1 “Oggetto e finalità” lettera e) l’Ente svolge anche
attività di ricerca applicata, sperimentazione in campo agricolo e forestale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16 dicembre 2019 ad oggetto "Direttive all'ente
Terre Regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui
all'articolo10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06 aprile 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";
Preso atto che nelle Direttive al punto 4.b è previsto che Terre Regionali Toscane deve proseguire
nelle iniziative di trasferimento della innovazione originate dalle attività di sperimentazione,
proponendo soluzioni tecnologiche, prove, ricerche in campo agricolo e forestale, e attività di
valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali;
Preso atto che nel Piano di attività dell’Ente al paragrafo 3.4) “Gestione delle aziende agricole e di
altre superfici agricole” è previsto di proseguire nelle attività di trasferimento delle innovazioni anche
con iniziative pubbliche;
Dato atto che il Piano per la Qualità e per la Prestazione Organizzativa di Ente terre (PQPO), annualità
2020, così come modificato con Delib GR 1097 del 3 agosto 2020 ha stabilito per Ente Terre un
nuovo obiettivo volto alla predisposizione di linee guida per il trasferimento delle innovazioni
nell’ambito delle demofarm per contenere i rischi di contagio da coronavirus, da raggiungersi entro
il 31 dicembre 2020;
Ritenuto pertanto necessario approvare le “Linee guida per il trasferimento delle innovazioni
nell’ambito delle demofarm per contenere i rischi di contagio da COVID -19” di cui all’allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto “ Linee guida
per il trasferimento delle innovazioni nell’ambito delle demofarm per contenere i rischi di contagio
da COVID -19”;
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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IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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