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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;
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."
Preso atto che tra le direttive impartite dalla Regione Toscana all'Ente Terre Regionali Toscane con
Delibera Giunta Regionale n.1498 del 27/12/2017, sono ricomprese le attività necessarie
all’inserimento delle Tenute Agricole dell’Ente nella rete europea delle aziende dimostrative e del
rafforzamento del ruolo di Ente Terre nella rete ERIAFF Innovazione Europea in campo agricolo e
forestale;
Vista la nota del 17 Settembre 2018 inviata dal direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione
Toscana con oggetto “Sintesi riunione 27 Luglio 2018 – Piattaforma Europea S3 Agrifood” dove si
esplicita che “La direzione Agricoltura propone di procedere all’implementazione, per il tramite di
Ente Terre Regionali Toscane e Artea, di una piattaforma per la digitalizzazione delle aziende
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agricole regionali. Nell’ambito della sua autonomia gestionale, Ente Terre con il supporto di Artea,
provvederà a identificare una collaborazione per la digitalizzazione delle proprie aziende agricole.
Questo consentirà di costituire la base dimostrativa su cui sviluppare le ulteriori azioni e
collaborazioni, sia regionali, sia a livello europeo”;
Visto l’Avviso pubblico del 17/09/2018 - “Manifestazione di interesse per la fornitura gratuita di
piattaforma per agricoltura di precisione” (Ns Prot. 3474), pubblicato sul sito web da Terre Regionali
Toscane;
Considerato che la piattaforma di cui si cerca la fornitura gratuita, debba essere in grado di coadiuvare
lo sviluppo della agricoltura di precisione per la gestione e il monitoraggio delle attività agricole,
offrendo tecnologie GIS e informatiche e soluzioni per l’agricoltura 4.0. a servizio delle aziende
agricole dimostrative DEMOFARM dell’Ente (Tenuta di Cesa e Tenuta di Alberese) che hanno in
programma lo sviluppo delle attività dimostrative nel campo della agricoltura di precisione, anche
come supporto alla Regione Toscana nell’ambito della piattaforma europea S3 Hight Tech Farming;
Preso atto che entro i termini di scadenza, ha manifestato il proprio interesse a fornire gratuitamente
a Terre Regionali Toscane la piattaforma per agricoltura di precisione la sola società Abaco Spa
proponendo il modello denominato SIT4Farmer (ns. Prot 3565);
Accertato che nell’Avviso del 17/09/2018 è esplicitato che la formalizzazione della fornitura gratuita
della piattaforma avverrà tramite uno specifico “Accordo di Collaborazione” che dovrà essere
sottoscritto fra le parti;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
Di approvare le risultanze dell’Avviso pubblico del 17/09/2018 - “Manifestazione di interesse per
la fornitura gratuita di piattaforma per agricoltura di precisione” che identificano in Abaco Spa il
soggetto selezionato per fornire la piattaforma per le Tenute di Cesa e Alberese, nelle modalità
esplicitate nell’Avviso;
Di avviare attività di approfondimento tecnico/conoscitivo della piattaforma tecnologica tra Terre
Regionali Toscane e Abaco Spa utili anche alla partecipazioni a progettualità di interesse comune al
fine di reperire risorse economiche necessarie alla gestione del software e alla implementazione di
funzioni avanzate;
Di rimandare a successivo atto, se necessario con la collaborazione di Artea, l’approvazione
dell’Accordo di Collaborazione che formalizzerà la fornitura gratuita della piattaforma;
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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