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

DIREZIONE
Decreto n. 17 del 24 Marzo 2020

Oggetto: Approvazione modulistica, adeguata al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), relativa
alla gestione della sottomisura 10.2 ai sensi della L.R.64/04 e della L. 195/2005 e pubblicazione
sul sito www.germoplasma.regione.toscana.it

Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E;

Allegati da pubblicare:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Estensore: Donatella Ciofani

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati amministrativi
dell’Ente Terre Regionali Toscane.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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.
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 - Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane - attribuzione incarico a interim “Settore Direzione
Tecnica Aziende Agricole”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.541 del 23 Aprile 2019 con cui si approva il Piano
delle attività di Ente Terre per il 2019 ed indicazioni per il triennio 2019 – 2021
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2019, n. 118 - L.R. 80/12
art. 10, comma 2, che adotta il bilancio di preventivo annuale di ente Terre regionali toscane per l’anno
2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 06/03/2020, n. 11 - L.R. 80/2012
art.8, comma 2, lettera b: “D.D. 118/19 Adozione del bilancio preventivo annuale di ente Terre
regionali toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022” – Modifica e sostituzione degli allegati”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12 art.
10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno
2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 05/03/2020, n. 10 - L.R. 80/12 art.
10, comma 2: D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022 in attuazione della l.r. 79/2019
e della Delib. GR 191/2020;
Visto che il Decreto n. 48 del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 4 giugno 2018
definisce che il settore “Direzione Tecnica delle Aziende Agricole” Gestisce le attività di tutela e
valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane;
Preso atto che tra le direttive dell’Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle relative
alla attuazione della misura 10.2 del PSR 2014-202, inerenti all’applicazione della L.R. 64/2004 e che
la gestione della tutela della biodiversità è inserita dalla L.R. 80/2012 tra le competenze del settore
“Direzione tecnica delle aziende agricole”;
Tenuto conto della revisione della L. R. 64/2004 e del Regolamento 12/R del 01/03/2007, avvenute
rispettivamente con L. R. 47 del 09/08/2013 e con il DPGR 17/R del 02/04/2014 che hanno sancito il
passaggio di alcune competenze e consegne di funzioni dalla Regione Toscana a Terre Regionali
Toscane;
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Preso atto che tra le direttive impartite all’Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle
relative alla attuazione della sottomisura 10.2 del PSR 2014-2020 e alla Misura corrispondente del
nuovo PSR 2021-2027, inerenti l’applicazione della L.R. 64/2004, la L.194/2015.
Vista la necessità di applicare, nell’ambito della propria organizzazione, tutte le norme vigenti ed in
fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti
per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
Considerato che ai fini dell’applicazione del suddetto GDPR e della l.r. 64/04 è stato stipulato un
preciso Accordo Data Protection, in data 14 ottobre 2019, fra titolari autonomi (DPA) ovvero fra Ente
Terre Regionali Toscane e Regione Toscana in cui si stabilisce che lo scambio dei dati avviene nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 marzo 2007,
n. 12/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), tra
la Regione Toscana e Terre Regionali Toscane e viceversa. Le Parti, infatti, secondo quanto stabilito
dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 marzo 2007, n. 12/R devono pubblicare
sul proprio sito Internet, nel rispetto delle proprie competenze, i seguenti dati:
a) l'elenco aggiornato delle risorse genetiche iscritte nei repertori e le relative annotazioni tenuti
dalla competente struttura della Giunta regionale (art. 4, LR 64/04);
b) la composizione delle commissioni tecnico-scientifiche la cui segreteria organizzativa è svolta
dalla competente struttura della Giunta regionale (art. 3, DPGR 12/2007); c) l'indicazione di tutti
i depositi effettuati nella banca regionale del germoplasma con la specificazione della singola
sezione ove ogni risorsa è conservata, e delle modalità di accesso di cui all' articolo 8 del DPGR
12/2007, alla cui gestione provvede l'ente Terre regionali toscane (art. 6, LR 64/04);
d) l'elenco dei soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza, gestito e coordinato
dall'ente Terre regionali toscane (art. 7, LR 64/04);
e) l'elenco dei coltivatori custodi, con l'indicazione delle specie assegnate a ciascuno di essi per
la conservazione in situ tenuto dall'ente Terre regionali toscane (art. 9, LR 64/04);
f) l'elenco dei concessionari del contrassegno concesso dalla competente struttura della Giunta
regionale (art. 11, LR 64/04).
Preso atto che l’Ente Terre Regionali Toscane è tenuto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali ad informare che i titolari del trattamento
dei dati dei coltivatori custodi, sezioni della Banca Regionale del Germoplasma e semplici iscritti alla
RETE di conservazione e sicurezza, sono:
- Terre Regionali Toscane (dati di contatto: Strada del mare n. 25 – 58100 Alberese (GR);
terre.regionali@postacert.toscana.it);
- Regione Toscana (dati di contatto: Via di Novoli n. 26, 50127 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, via XX Settembre n. 20, c.a.p. 00184
Roma.
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dalle suddette revisioni si rende necessario
aggiornare la modulistica presente sul sito www.germoplasma.regione.toscana.it relativa alle
“Modalità di accesso e tenuta dell’elenco dei coltivatori custodi di specie vegetali ai sensi della
l.r.64/04”, “Domanda di iscrizione all’elenco dei Coltivatori Custodi di specie vegetali”, “Domanda di
adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche autoctone della Toscana”,
Modalità di gestione della Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di specie vegetali”
e modello di “Richiesta di materiale di moltiplicazione da parte di non aderenti alla Rete di
Conservazione e Sicurezza”.
Visti i documenti allegati al presente decreto, che come Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato
D ed Allegato E ne fanno parte integrante e sostanziale, relativi rispettivamente a “Modalità di accesso
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e tenuta dell’elenco dei coltivatori custodi di specie vegetali ai sensi della l.r.64/04”, “Domanda di
iscrizione all’elenco dei Coltivatori Custodi di specie vegetali”, “Domanda di adesione alla Rete di
conservazione e sicurezza delle risorse genetiche autoctone della Toscana”, Modalità di gestione della
Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di specie vegetali” e modello di “Richiesta di
materiale di moltiplicazione da parte di non aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza”.
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, l’Allegato B, l’Allegato C, l’Allegato D e l’Allegato E, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto e relativi rispettivamente a “Modalità di accesso e tenuta
dell’elenco dei coltivatori custodi di specie vegetali ai sensi della l.r.64/04”, “Domanda di iscrizione
all’elenco dei Coltivatori Custodi di specie vegetali”, “Domanda di adesione alla Rete di conservazione
e sicurezza delle risorse genetiche autoctone della Toscana”, Modalità di gestione della Rete di
conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di specie vegetali” e modello di “Richiesta di materiale
di moltiplicazione da parte di non aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza”.
2) Di disporre la pubblicazione dei suddetti allegati sul sito www.germoplasma.regione.toscana.it .

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.

Per il Dirigente Responsabile
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”
IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
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