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

DIREZIONE
Decreto n. 12 del 16 maggio 2014

Oggetto: L.R. 80/12 art. 10, comma 2, D.D. 1/2014 - Modifica della proposta di Piano annuale delle
attività 2014 con indicazioni relative al triennio successivo (2014 - 2016). Trasmissione alla Giunta
regionale.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “proposta di Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014 ed indicazioni per
il triennio 2014-2016”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
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.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
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”;
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 19 “Incarichi di funzioni
dirigenziali”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 giugno 2013, n. 1 “L.r 80/2012,
art. 16. - Proposta alla Giunta regionale della dotazione organica per il funzionamento dell’Ente
Terre Regionali Toscane”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 621 “Adempimenti ex articolo 14, comma
1, L.R. 27 dicembre 2012, n.80. Determinazione della Dotazione Organica dell'Ente Terre
Regionali Toscane.”;
Visto il Decreto del Direttore 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.”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 779 “L.R. 80/2012.
Approvazione delle direttive all'Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle
attività per il 2013 e il 2014 e definizione delle modalità di collaborazione e supporto degli uffici
regionali per il funzionamento dell'Ente Terre Regionali Toscane.”;
Ricordato che le suddette Direttive sono articolate con riferimento alle singole funzioni attribuite
all’Ente dall’articolo 2 della l.r. 80/2012, ed in particolare:
a.
b.
c.
d.

Banca della terra;
Promozione, coordinamento ed attuazione di interventi di gestione forestale sostenibile e
di sviluppo dell’economia verde sul territorio della Regione
Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio
agricolo forestale regionale (PAFR);
Gestione delle aziende agricole e di altre superfici agricole e forestali;

Visto l’articolo 8 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, lettera b) che stabilisce che il Direttore
adotta, fra le altre cose, la proposta di piano delle attività, e l’articolo 10 “Piano annuale delle
attività”, comma 2 della l.r. 80/2012 che stabilisce che la proposta di piano contiene anche le
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indicazioni relative al triennio successivo e definisce gli indirizzi operativi per la gestione ottimale
dei beni del patrimonio agricolo forestale di cui all’art. 22 della l.r. 39/00;
Visto il Decreto del Direttore di Ente Terre 27 gennaio 2014, n. 1 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 Adozione della proposta di Piano annuale 2014 con indicazioni relative al triennio successivo (2014
- 2016). Trasmissione alla Giunta regionale.”;
Dato atto che il Piano adottato con il citato D.D. 1/2014 è stato trasmesso alla Regione Toscana in
data 27 gennaio 2014 (con lettera di accompagnamento prot. 38 pos. 11/1T);
Considerato che in sede di istruttoria tecnica della Direzione Generale della Presidenza preliminare
alla seduta del Comitato Tecnico di Direzione (CTD) del 6 febbraio 2014 è stato evidenziato lo
stretto collegamento del Piano al Bilancio di previsione dell’Ente, a quel momento ancora non
trasmesso alla Regione;
Dato atto che l’iter di definizione del bilancio di previsione 2014 di Ente Terre Regionali Toscane è
in fase conclusiva e che è in corso di approvazione il decreto di adozione del direttore, rimanendo in
attesa solo di ricevere la relazione del collegio dei revisori al fine della successiva trasmissione alla
Amministrazione regionale;
Dato inoltre atto della necessità di provvedere ad alcune modifiche del Piano e di approvare il
nuovo documento sostituendolo così a quello approvato con D.D. 1/2014;
Ritenuto pertanto di adottare la “Proposta di Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014 ed
indicazioni per il triennio 2014-2016” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto e di trasmetterla alla Giunta regionale per gli adempimenti successivi di cui all’articolo 10 della
l.r. 80/2012, sostituendolo a quello approvato con D.D. 1/2014;
DECRETA
1) di adottare, per i motivi espressi in narrativa, la “Proposta di Piano delle attività dell’Ente
Terre per l’anno 2014 ed indicazioni per il triennio 2014-2016” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che tale proposta sostituisce quella approvata con D.D. 1/2014, allegato A;
3) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici della Giunta regionale per gli adempimenti
successivi di cui all’articolo 10 della l.r. 80/2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.

IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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