ALLEGATO A
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE: SETTORI E
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DIREZIONE
-

-

-

E’ responsabile della gestione complessiva dell’Ente e delle attribuzioni di cui all’articolo 8,
comma 2, della l.r. 80/12;
E’ responsabile della gestione della Banca della terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a) della l.r. 80/12;
E’ responsabile della promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi di gestione
forestale nonché dello sviluppo sell’economia verde di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)
della l.r. 80/12;
E’ responsabile dell’approvazione degli indirizzi operativi per la gestione dei beni del
PAFR, della predisposizione dei progetti di valorizzazione e della determinazione degli
obiettivi da conseguire in termini di proventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della
l.r. 80/12;
E’ responsabile della verifica di conformità dei piani di gestione dei complessi del PAFR
adottati dagli Enti gestori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 80/12;

Posizione Organizzativa Organica: Banca della terra e coordinamento delle attività dell’Ente
-

-

-

Cura le relazioni con l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) per la predisposizione del sistema informativo ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
l.r.80/12;
Cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi pubblici e privati interessati al
funzionamento della banca della terra;
Predispone gli atti per la regolamentazione della banca della terra e per le altre funzionalità
ad essa associate;
Gestisce la sperimentazione, l’avvio ed il funzionamento a regime della banca della terra in
tutte le sezioni in cui questa è suddivisa;
Coordina le attività di alimentazione dei dati della banca della terra e di istruttoria per
l’assegnazione dei terreni;
Cura le forme di collaborazione con l’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
per la gestione della Tenuta di San Rossore ai sensi della l.r. 24/00, art. 2 nonché la
convenzione con l’Ente Parco e la Giunta regionale contenente il disciplinare della Tenuta ai
sensi della l.r. 24/00, art.8;
Collabora con il Settore “Affari generali e gestione attività trasversali dell’Ente” per il
coordinamento delle attività di interesse generale dell’Ente.

Posizione Organizzativa Organica: Amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della
Regione
-

Predispone gli indirizzi operativi e i progetti di valorizzazione per la gestione dei beni del
patrimonio agricolo forestale regionale;
Istruisce i progetti presentati dagli enti inerenti la gestione e valorizzazione del patrimonio
indisponibile agro-forestale della regione in rapporto con il competente settore della giunta
regionale;

-

Supporta le attività dell’Ente in merito alla verifica della conformità dei piani di gestione
agli indirizzi operativi e coordina l’attuazione da parte degli enti competenti;
Predispone gli atti in merito alla determinazione degli obiettivi in termini di proventi di
gestione;
Realizza l’istruttoria dei beni da alienare, acquisire o permutare;
Esegue il controllo delle concessioni amministrative sui beni e l’istruttoria degli affidamenti
in gestione delle foreste a soggetti terzi.

SETTORE
“GESTIONE ATTIVITA’ TRASVERSALI DELL’ENTE”
-

-

Garantisce il funzionamento dell’Ente e gli adempimenti giuridici e amministrativi per la
gestione del personale e dei servizi comuni, nonché per l’attivazione e il funzionamento
delle convenzioni di cui all’allegato 2 “Collaborazione e supporto degli uffici regionali per il
funzionamento dell’ente Terre regionali toscane” della Delib. G.R 779/2013;
Gestisce i rapporti con gli uffici regionali ed il raccordo delle attività dell’Ente;
Cura gli adempimenti inerenti la predisposizione del Piano annuale delle attività di cui
all’articolo 10 della l.r. 80/12;
Cura gli adempimenti inerenti la predisposizione del bilancio di cui all’articolo 11 della l.r.
80/12;
Cura il programma degli acquisti e delle forniture di servizi;
Progetta, sviluppa e gestisce la piattaforma web, la posta elettronica, la PEC, il software
nonché il materiale informatico;
Cura il monitoraggio dello stato di attuazione dei disposti della l.r.. 80/12 ed in particolare di
quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 della l.r. 80/12;
Collabora con il Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” in merito alla gestione
del personale impiegato per la gestione del parco stalloni regionale.

SETTORE
“DIREZIONE TECNICA DELLE AZIENDE AGRICOLE”
-

Gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di proprietà dell’Ente o di
proprietà della Regione assegnate in gestione all’Ente;
Svolge le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e
forestale;
Gestisce le attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle
risorse genetiche autoctone toscane;
Gestisce il parco stalloni regionale;
Gestisce i contratti relativi al patrimonio ed ai beni di terzi in godimento;
Gestisce il personale di cui all’articolo 14, comma 3, della l.r. 80/12;
Gestisce i contratti di forniture di servizi per il funzionamento delle aziende agricole e altre
superfici.

Posizione Organizzativa Organica: Gestione del centro per il collaudo ed il trasferimento
dell'innovazione di Cesa (AR)

Alle dirette dipendenze del Direttore Gestioni Agricole collabora direttamente con lo stesso e, senza
essere investito dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, con autonomia di concezione e
potere di iniziativa, provvede, con corrispondente responsabilità tecnica e amministrativa a quanto
segue:
-

-

-

Organizzazione e gestione tecnico amministrativa del Centro comprese le spese e i ricavi.
Gestione degli operai agricoli e dei tecnici, organizzazione dell’attività del centro di Cesa
(AR), gestione del parco macchine e dei mezzi tecnici aziendali, adempimenti inerenti il
d.lgs. 81/2008;
Predisposizione e gestione del programma colturale, rapporti con Regione Toscana, Enti ed
istituzioni scientifiche e soggetti privati finalizzati alla promozione e attuazione presso il
Centro di iniziative di collaudo e trasferimento dell'innovazione di interesse per il comparto
agroalimentare toscano;
Gestione della Banca del germoplasma di Cesa, valorizzazione del germoplasma
cerealicolo;
Gestione delle prove sperimentali per il settore delle colture cerealicole.

Posizione Organizzativa Organica: Gestione del centro per il collaudo ed il trasferimento
dell'innovazione di Grosseto
Alle dirette dipendenze del Direttore Gestioni Agricole collabora direttamente con lo stesso e, senza
essere investito dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, con autonomia di concezione e
potere di iniziativa, provvede, con corrispondente responsabilità tecnica e amministrativa a quanto
segue:
-

-

-

Predisposizione e gestione del programma colturale, rapporti con Regione Toscana, Enti ed
istituzioni scientifiche e soggetti privati finalizzati alla promozione e attuazione presso il
Centro di iniziative di collaudo e trasferimento dell'innovazione di interesse per il comparto
agroalimentare toscano;
Gestione della Banca del germoplasma di Grosseto, valorizzazione del germoplasma delle
colture ortive e foraggere;
Gestione delle prove sperimentali per il settore delle colture cerealicole e industriali;
Gestione e organizzazione, come referente, di tutte le attività connesse alla Legge
Regionale n. 64/04 e alla misura PSR 214 b2, compresi gli aspetti della rendicontazione;
Gestione delle operazioni connesse all’avvio sperimentale della registrazione di varietà al
Registro delle Varietà da Conservazione e di attività sementiera correlata;
Gestione complessiva delle attività di assistenza tecnica agricola per le produzioni vegetali
da agricoltura biologica per la Tenuta di Alberese, compresa la responsabilità di conformità
al sistema di controllo di cui al Reg. Ue 834/2007 e seguenti;
Gestione documentazione e registrazioni Olio da agricoltura biologica e IGP Toscano.

