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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
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 4 giugno 2018, n. 48 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c – assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
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” Svolge le attività di
ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in capo agricolo e forestale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al
triennio 2018 – 2020";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 21 del 07/01/2019, con la quale si approvano le
Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità
2019 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80.;
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 nelle direttive e nel Piano delle attività per la Tenuta di Cesa è indicato di attivare
una specifica progettualità mirata a supportare iniziative sia pubbliche che private di precision
farming in viticoltura, anche attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, non
oneroso, con il CREA, il DISPAAA dell’Università di Firenze , il IBIMET- CNR, il DiSAAA-a
dell’Università di Pisa, l’Istituto di Scienze della Vita – Scuola Sant’Anna di Pisa;
Visto l’accordo di collaborazione ricompreso nell’ allegato A) Programma di attività 2019-2020 che
stabilisce di realizzare delle attività di ricerca, collaudo, trasferimento dell’innovazione,
conservazione e valorizzazione del germoplasma viticolo nell’ambito di un vigneto che sarà
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realizzato nel 2019 da Terre Regionali Toscane presso la propria Tenuta di Cesa a Marciano della
Chiana (AR) ;
Considerato che le Istituzioni scientifiche citate hanno collaborato alla redazione dell’accordo di
collaborazione e del programma di attività confermando la disponibilità a sottoscriverlo;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’Accordo di Collaborazione con il
CREA, il DISPAAA dell’Università di Firenze , il IBIMET- CNR, il DiSAAA-a dell’Università
di Pisa, l’Istituto di Scienze della Vita – Scuola Sant’Anna di Pisa, di cui è parte integrante e
sostanziale il Programma di attività 2019-2020 (allegato A), dando mandato al Direttore del
Settore Gestioni Agricole di procedere alla sottoscrizione;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
Di approvare l’Accordo di Collaborazione non oneroso con con il CREA, il DISPAAA
dell’Università di Firenze , il IBIMET- CNR, il DiSAAA-a dell’Università di Pisa, l’Istituto di
Scienze della Vita – Scuola Sant’Anna di Pisa comprensivo dell’allegato Programma di attività
2019-2020 parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A) ;
Di autorizzare il dr. Marco Locatelli Direttore del Settore Gestioni Agricole alla sottoscrizione del
predetto Accordo di collaborazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.

Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli
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