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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. __4__ del _____03/06/2014_____

Oggetto: L.R. 80/12 art. 2, comma 1, lettera e – Approvazione bozza bando pubblico per eventuale
incarico professionale relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della L. R 64/2004

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Bozza bando pubblico”, e allegato B “bozza di domanda”.

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Paolo Bottazzi
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sul BURT e sulla banca data degli
atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 80 del 27/12/2012 “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 Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 13 del 13 ottobre 2013 con il
quale è stata attribuita al Dott. Marco Locatelli la responsabilità del Settore “Direzione tecnica delle
aziende agricole”;
Visto l’allegato 1 della DGR n. 779 del 23/09/2013 con la quale la Giunta Regionale approva le
Direttive da impartire all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano di attività
relativo alle annate 2013 e 2014;
Preso atto che tra le direttive all'Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle relative
alla attuazione della Misura 214 b.2 del PSR 2007-2013 e alla misura corrispondente del nuovo
PSR 2014-2020, inerenti la applicazione della L. R. 64/2004.
Visto il Piano pluriennale di attività 2014-2016 dell’Ente Terre Regionali Toscane in corso di
approvazione da parte delle strutture competenti della Regione Toscana.
Tenuto conto del fatto che nel corso degli anni 2012 e 2013 l’Azienda Regionale Agricola di
Alberese aveva conferito degli incarichi professionali a quattro professionisti (Apicella Mario, Lelli
Lorenzo, Mercati Fabrizio e Quarta Mauro) per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica ai
Coltivatori Custodi, ai sensi della sopracitata L. R. 64/2004;
Tenuto conto del fatto che tali contratti sono scaduti il 31/12/2013;
Vista la bozza di bando e di domanda di partecipazione che, come allegati A e B, fanno parte
integrante del presente atto;
Ritenuto opportuno effettuare una nuova selezione di professionisti per poter individuare quelli ai
quali conferire un nuovo incarico di assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della L. R.
64/2004, al fine di dare continuità alla attuazione della medesima L. R. 64/2004;
Considerato che è in corso di approvazione il Regolamento dell’Ente Terre Regionali Toscane;
Tenuto pertanto conto del fatto che in attesa della approvazione del suddetto regolamento l’Ente ha
fatto propria la DGR n. 48 del 25/01/2010, con particolare riferimento a quanto previsto per gli Enti
Strumentali;
Tenuto conto del fatto che la pubblicazione del Bando non comporta nessun obbligo per l’Ente
Terre Regionali Toscane a conferire incarichi professionali;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la bozza di bando e di domanda di
partecipazione che, come allegati A e B, fanno parte integrante del presente atto;
2) di provvedere alla pubblicazione del bando e della domanda di partecipazione sul BURT e
sul sito della Tenuta di Alberese www.alberese.com
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Dott Marco Locatelli
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