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

DIREZIONE
Decreto n. 92 del 28 dicembre 2017

Oggetto: L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre
regionali toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio 2018-2020.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2018 ed indicazioni per il triennio
2018-2020”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
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”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “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 10 della l.r. 80/2012 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, che stabilisce che
il Direttore adotta la proposta di Piano Annuale delle Attività dell’Ente contenente anche le
indicazioni relative al triennio successivo e definisce gli indirizzi operativi di cui all’art. 2, comma
1, lettera c della l.r. 80/2012;
Dato atto che la Giunta regionale con propria delibera del 27 dicembre 2017 ha approvato
leDirettive all’ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per
l’annualità 2018, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012,
n. 80”;
Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre 28 dicembre 2017, n. 91 che adotta il Bilancio di
previsione 2018, 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 2018 ed
indicazioni per il triennio 2018-2020” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DECRETA
1. di adottare, per i motivi espressi in narrativa, il “Piano delle attività di Ente Terre per l’anno
2018 ed indicazioni per il triennio 2018-2020” di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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