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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 42 del 25/05/2018

Oggetto: Procedure di affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D. Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, delle DGRT n. 438 del 10/5/2016, 1305 del 19/12/2016 e 643 del 19/6/2017, nonché
del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma o), relativo
al: "Attività di supporto tecnico e verifica all’attività dei Coltivatori Custodi e sezioni della Banca
Regionale del Germoplasma l.r. 64/04-sottomisura 10.2 annualità 2018”.
-Area Grosseto/Pisa;
-Area Arezzo/Grosseto/Siena;
-Area /Pisa/Livorno/Massa/Lucca;
-Area /Firenze/Prato/Pistoia/Lucca/Grosseto;

Allegati da pubblicare:
Nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Donatella Ciofani
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi
dell’Ente Terre Regionali Toscane
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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 3 ottobre 2013, n. 13 "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. 13 del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 3 ottobre
2013 stabilisce 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;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017 n.92 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";
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";
Preso atto che tra le direttive dell’Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle
relative alla attuazione della misura 10.2 del PSR 2014-2020, inerenti l’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”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 12/06/2017 su “Reg. Ue 1305/2013 – PSR
2014/2020: A) modifiche alle Disposizioni specifiche per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti
per impegni agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 327 del
18 aprile 2016; B) Disposizioni sulle riduzioni ed esclusioni per inadempienze ai sensi dell’art. 35
del Reg. (UE) 640/2014 e del DM n. 2490/2017;
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Visto il Decreto Dirigente della Regione Toscana n. 8512 del 15/06/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 –
PSR 2014/2020: aggiornamento disposizioni tecnico-procedurali per l’attuazione della misura 10
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione
e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” del Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana a seguito della DGR 625/2017;
Visto il decreto del direttore Gestioni Agricole n 17 del 18/03/2016 di approvazione del bando per
la creazione di una graduatoria per la assegnazione di eventuali incarichi professionale relativi alla
assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, di cui alla LR 64 del 2004 e pubblicazione sul BURT e sul
sito www.alberese.com, procedura effettuata in osservanza alla DGR n. 48 del 25/01/2010,
“Direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative”, con particolare
riferimento a quanto previsto per gli Enti Strumentali;
Considerate che la determinazione del compenso della prestazione professionale è avvenuta in
conformità al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero di giustizia” di cui
al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (allegato alla presente nota), ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come da
documentazione di calcolo presente presso la sede amministrativa dell’Ente;
Tenuto conto che il bando di cui al punto precedente è stato pubblicato sul BURT n. 13 parte III del
30/04/2016;
Visto il decreto del direttore Gestioni Agricole n. 40 del 27/05/2016 di approvazione dei lavori della
commissione di valutazione per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di
incarichi professionali finalizzati alla fornitura di assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi ai sensi
della LR 64/2004.
Tenuto conto che la graduatoria di cui al punto precedente è stata pubblicata sul BURT n. 23 parte
III del 08/06/2016 dove si stabilisce che la stessa ha validità anni 3 e l’importo massimo per ciascun
professionista non può superare i 10.000,00 € (diecimila,00 euro);
Visto che l’ente Terre Regionali Toscane per l’annata agraria 2017/2018 ha predisposto un progetto
esecutivo annuale a valere sui fondi 2018, presentato con protocollo prot. AOOGRT/490489/G.050
del 16/10/2017, per l’attuazione del progetto quinquennale 2016/2020 di cui sopra;
Vista la lettera prot. AOOGRT/493294/G.080.015 del 17/10/2017 relativa alla verifica di
conformità del progetto annuale al progetto quinquennale, in attuazione della sottomisura 10.2 del
PSR 2014/2020, trasmessa all’ente Terre Regionali Toscane dal Settore “Consulenza, formazione e
innovazione” della Giunta regionale, competente per materia, con la quale comunica a Terre
Regionali Toscane che può procedere alla presentazione della domanda di aiuto sul sistema
ARTEA, sulla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020;
Vista
la
domanda
di
aiuto
domanda
di
aiuto
istanza
n.2016PSRINVD00000003164005300530110105/7000 - CUP ARTEA: 761617, progetto esecutivo
annuale, anno di riferimento del fondo 2018, inserita sul sistema ARTEA così come previsto dalla
delibera di G.R. 625/2017, di importo totale di Euro 386.850,00;
Visto il Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 2946 del 05/03/2018 che assegna un
contributo a Terre Regionali Toscane, a valere sulla sottomisura 10.2 “Sostegno alla Conservazione
e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” sul PSR della Regione Toscana, per la
Pagina 3di5

realizzazione progetto esecutivo annuale, relativo all’annata agraria 2017/2018, di cui alla domanda
di aiuto n. 2016PSRINVD00000003164005300530110105/7000 - CUP ARTEA: 761617;
Vista la sottoscrizione di uno specifico contratto fra Ente Terre regionali toscane e il dirigente del
Settore "Consulenza, formazione e innovazione" della Giunta regionale, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020. Ai sensi del
paragrafo 7.2 “Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi” di cui alle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”, approvate con Decreto di
ARTEA n. 63 del 28/06/2016;
Ritenuto opportuno affidare a tutti professionisti in graduatoria l’incarico professionale, finalizzato
alla fornitura di assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi e alle sezioni della Banca Regionale del
Germoplasma, in considerazione del numero di visite presso i C.C e presso le sezioni delle sezioni
della Banca Regionale del Germoplasma nonché la loro localizzazione sull’intero territorio
regionale, per un impegno di spesa complessivo di € 40.000,00 + iva ricompreso nel progetto
esecutivo
annuale
a
valere
sui
fondi
2018
(domanda
di
aiuto
n.
2016PSRINVD00000003164005300530110105/7000 - CUP ARTEA: 761617, inserita sul sistema
ARTEA);
Interpellati i professionisti inseriti in graduatoria, tutti hanno confermato l’interesse alla stipula dei
contratti per l’annualità 2017/2018 tranne la dott.ssa Paola Taviani che ha comunicato la propria
indisponibilità con comunicazione scritta (ns. prot. 1967 del 21/05/2048).
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione per le acquisizione di beni e servizi propri e degli altri enti del territorio, un sistema
telematico di acquisto (denominato START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei
contratti ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che Terre Regionali Toscane è Ente pubblico non economico istituito della Regione
Toscana con L.R. 80/2012 dotato ai sensi dell’art. 50 dello statuto della Regione Toscana di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa e gestionale che pertanto in riferimento all’art.
2 comma a) della L.R. 38/2007 deve applicare le disposizioni della predetta legge 38/2007;
Considerato opportuno pubblicare sul sistema telematico di acquisto della Regione Toscana
(denominato START) l'affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2
comma o), relativo al "Servizio assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi e sezioni della Banca
Regionale del Germoplasma ai sensi della L. R 64/2004”;
Accertato che la somma di € 40.000,00 è ricompresa nel bilancio preventivo annuale di Ente Terre
Regionali Toscane per l’anno 2018 e pluriennale 2018 – 2020, approvato con il Decreto del
Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R. 80/12 art. 10,
comma 2, nonché nel "Piano Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018
con indicazioni relative al triennio 2018 – 2020", approvato con Delibera della Giunta Regionale n°
418 del 16/04/2018:
DECRETA
Di impegnare la somma di € 40.000,00 + iva di legge che è ricompresa nel bilancio preventivo
annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 e pluriennale 2018 – 2020, approvato
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con il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane n.91 del 28/12/2017, L.R.
80/12 art. 10, comma 2, per affidamento di incarichi professionali finalizzati alla fornitura di
assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi ai sensi della L. R 64/2004;
Di avviare la pubblicazione sul sistema telematico di acquisto della Regione Toscana (denominato
START) dell’avviso per l'affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2
comma o), relativo al: "Servizio assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi e sezioni della Banca
Regionale del Germoplasma ai sensi della L. R 64/2004”;
Di individuare nei professionisti della graduatoria di cui al citato decreto n. 40 del 27/05/2016 di
Terre Regionali Toscane, i destinatari della richiesta di offerta mediante affidamento diretto sul
sistema START e più specificatamente:
Dott.ssa Agr. Anna Irene Lupo per un importo massimo di € 10.000 + iva
Dott. Agr. Fabrizio Mercati per un importo massimo di € 10.000 + iva
Dott. Agr. Giacomo Nardi per un importo massimo di € 10.000 + iva
Dott.ssa Agr. Francesca Cintelli per un importo massimo di € 10.000 + iva
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 comma 2 della LR 23/2007.
IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Dott Marco Locatelli
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
T
O
SCANE/00316400530
25.05.2018 13:13:52
UTC
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