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

DIREZIONE
Decreto n. 105 del 31 Dicembre 2020

Oggetto: L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre
regionali toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2021 ed indicazioni per il triennio
2021-2023”;

Estensore: Simone Sabatini

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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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”;
Vista la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 “Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre
regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012”;
Ricordato che, fra le altre cose, la suddetta lr 66/20 inserisce fra le funzioni di Ente Terre anche la
promozione della legalità;
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 8 della l.r. 80/2012 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, lettera a bis) che
stabilisce che il Direttore adotta la proposta di Piano Annuale delle Attività dell’Ente di cui all’art. 10
della stessa legge;
Ricordato che ai sensi dell’articolo 10 “Piano delle attività”, comma 1, della l.r. 80/2012 la Giunta
regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali
agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre
di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione
regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attività;
Richiamato pertanto anche l’articolo 10 “Piano delle attività”, comma 2, che stabilisce che la proposta
di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonché il comma 3 che stabilisce che la proposta di piano di cui al
comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno;
Richiamata pertanto la Delib GR n.1351 del 2 novembre 2020 con cui sono state approvate le
Direttive a Ente Terre Regionali Toscane per la Predisposizione del Piano delle attività per l'annualità
2021, in conformità con quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 80/2012, ed articolate con
riferimento alle singole funzioni attribuite all'Ente dall'art. 2, comma 1 della medesima legge;
Richiamato il contestuale Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n. 106 del 31
Dicembre 2020 che adotta il Bilancio di previsione 2021, corredato da una relazione dell’organo
amministrativo che evidenzia, tra l’altro, i rapporti fra il presente Piano delle attività e le previsioni
economiche;
Ritenuto pertanto necessario adottare il “Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2021 ed indicazioni
per il triennio 2021-2023” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. di adottare, per i motivi espressi in narrativa, il “Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2021
ed indicazioni per il triennio 2021-2023” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di trasmettere il Piano adottato alla Giunta regionale per la sua approvazione.
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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.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Locatelli
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