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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” 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";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.595 del 04/06/2018 "Bilancio economico di previsione
2018 e piano degli investimenti 2018/2020 di Ente Terre regionali toscane. Approvazione."
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 ha sancito il
passaggio di alcune competenze e consegne di funzioni dalla Regione Toscana a Terre Regionali
Toscane;
Preso atto che tra le direttive impartite dalla Regione Toscana all'Ente Terre Regionali Toscane sono
comprese anche quelle relative alla attuazione della Misura 10.2 del PSR 2014-2020, inerenti la
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”;
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Preso atto che la “Realizzazione di un servizio di attività di animazione ed elaborazione di un piano
operativo per l’avviamento di un Hub regionale innovativo dell’agro-biodiversità presso la Tenuta di
Alberese” già inserito nel progetto esecutivo annuale - sottomisura 10.2 “Sostegno alla
Conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” sul PSR della Regione
Toscana relativo all’annata agraria 2017/2018, è anche ricompreso negli Obiettivi PQPO 2018 del
Settore Direzione Tecnica Aziende agricole con la declinazione obiettivo: “Valorizzazione della
Tenuta di Alberese attraverso la realizzazione di un Hub innovativo di valenza europea per la
valorizzazione della agrobiodiversità”;
Visto che l’Obiettivo PQPO 2018 del Settore Direzione Tecnica Aziende agricole con la
declinazione: “Valorizzazione della Tenuta di Alberese attraverso la realizzazione di un Hub
innovativo di valenza europea per la valorizzazione della agrobiodiversità” prevede la “Costituzione
di un primo nucleo di soggetti partecipanti alla realizzazione dell’Hub” entro il 30/09/2018;
Visto il Decreto del Direttore Gestioni Agricole n. 44 del 29/05/2018 che ha avviato, a seguito di
indagine di mercato, la procedura per l’affidamento della “Realizzazione di un servizio di attività di
animazione ed elaborazione di un piano operativo per l’avviamento di un Hub regionale innovativo
dell’agro-biodiversità presso la Tenuta di Alberese”;
Visto che con il provvedimento n. 16 del 01/06/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.
Lgs 50/2016 è stato affidato alla BEurope Ltd l’attività di Realizzazione di un servizio di attività di
animazione ed elaborazione di un piano operativo per l’avviamento di un Hub regionale innovativo
dell’agro-biodiversità presso la Tenuta di Alberese”;
Visto il Decreto del Direttore Gestioni Agricole n. 54 del 30/06/2018 “Definizione di un
cronoprogramma pluriennale di azione per la realizzazione di un contratto di rete fra imprese private
e pubbliche” che approva uno specifico cronoprogramma che determina che entro il 30/09/2018 si
debba procedere alla “Costituzione di un primo nucleo di soggetti interessati ad aderire alla rete che
dovrà realizzare l’Hub della agrobiodiversità”;
Considerato che entro i termini la BEurope Ltd, ha prodotto il Deliverable N.4 denominato
“Elaborazione e presentazione a Terre Regionali Toscane dei risultati dei Focus groups e degli
orientamenti e richieste dei diversi soggetti coinvolti”” (Ns Prot. N. 3614 A);
Accertato che nel documento predisposto da BEurope Ltd (Ns Prot. N. 3614 A) sono fornite
indicazioni per la costituzione di un primo nucleo di soggetti interessati ad aderire alla rete che dovrà
realizzare l’Hub della agrobiodiversità ;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
Di adottare il documento predisposto da BEurope Ltd (Ns Prot. N. 3614 A) dove sono fornite
indicazioni per la costituzione di un primo nucleo di soggetti interessati ad aderire alla rete che dovrà
realizzare l’Hub della agrobiodiversità;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
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