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

DIREZIONE
Decreto n. 51 del 9 settembre 2015

Oggetto: Delib. CR 3/12; Delib. GR 282/2015: Promozione e valorizzazione del territorio della
Toscana e delle produzioni tipiche zootecniche ed agroalimentari attraverso la rivisitazione in chiave
storico - culturale - turistica dell’antico uso della transumanza ell’ambito di EXPO Milano 2015.

Allegati da pubblicare:
-

Dirigente responsabile: Claudio Del Re

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;
Richiamata la Delib. GR 6 ottobre 2014, n 827 “Direttive all'ente Terre regionali toscane per la
predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2015 di cui all'articolo 10 della legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di
Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r.
24/2000)”;
Ricordato che le suddette direttive stabiliscono, fra l’altro, che Ente Terre predisponga progetti
idonei a sviluppare iniziative in materia di ricerca, sperimentazione e valorizzazione delle
produzioni, delle attività, dei prodotti e servizi legati al mondo rurale, da trasferire alle imprese
locali e toscane che operano in materia. Le Direttive stabiliscono inoltre che Ente Terre assicuri la
più completa utilizzazione dei terreni e degli immobili, in sinergia con l’imprenditoria privata, per
finalità produttive agricole e forestali, turistiche, ricettive e convegnistiche;
Ricordato che con Decreto del Direttore dell’Ente Terre 9 gennaio 2015 n. 1 è stato adottato il Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2015 con indicazioni relative al
triennio 2015-2017, successivamente trasmesso ai competenti uffici della Giunta regionale;
Richiamata la Delib. GR 7 aprile 2015, n. 474 “Approvazione Piano delle attività dell’Ente Terre
per l’anno 2015 ed indicazioni per il triennio 2015-2017”;
Vista la Delib. GR 16 marzo 2015, n. 282 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione di misure/azioni per l'anno 2015”, ed in particolare l’Allegato H
“Scheda di attuazione PRAF – misura F.1.13 azione g”;
Dato atto che la suddetta scheda di misura F.1.13 “Partecipazione della Regione Toscana ad EXPO
Milano 2015”, azione g “Promozione e valorizzazione del territorio della Toscana e delle
produzioni tipiche zootecniche ed agroalimentari attraverso la rivisitazione in chiave storico culturale - turistica dell’antico uso della transumanza nell’ambito di EXPO Milano 2015” intende
finanziare un progetto, collegato ad Expo Milano 2015, da attuarsi attraverso Ente terre Regionali, e
finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione della transumanza, al fine di catalizzare
l’attenzione del grande pubblico sul mondo rurale e tradizionale toscano, soprattutto nelle aree
agricole che partendo dalla maremma toscana attraversano le province di Siena ed Arezzo, fino ad
arrivare all’interno delle stesse città;
Dato atto inoltre che con la misura in questione l’Amministrazione regionale intende promuovere e
valorizzare il territorio della Toscana per mezzo della rivisitazione in chiave storica, culturale e
turistica dell’antico uso della transumanza organizzando, nel periodo interessato da Expo 2015 ed
attraverso Ente Terre Regionali Toscane, un evento evocativo che partendo da Alberese (GR) si
snodi attraverso le Province di Grosseto, Siena ed Arezzo;
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Tenuto conto che nell’organizzazione dell’evento Ente Terre è chiamato a coinvolgere anche altri
soggetti pubblici e privati, attivi nelle attività zootecniche tradizionali e nelle rievocazioni storiche
di tali attività interessando, laddove possibile, anche delegazioni straniere di soggetti dei territori
che hanno sviluppato tradizioni similari (ad esempio Gardians della Camargue, Vaqueros spagnoli e
Campinos portoghesi);
Considerato che da venerdì 11 settembre a domenica 20 settembre 2015 si terrà l’evento
“TransUmando” quale rievocazione della via del ritorno dei pastori transumanti, dal mare verso le
montagne, che vedrà la presenza di butteri, Gardians della Camargue, vacche maremmane, fattrici
camarghesi e pecore, che si sposterà da Vulci (VT) fino ad Arezzo, rappresentando così un evento
unico nel suo genere che vedrà ricostruiti gli accampamenti dei pastori, villaggi e tende aperti al
pubblico, animazioni e spettacoli equestri;
Dato atto che tale evento rappresenta una rivisitazione in chiave storica, culturale e turistica
dell’antico uso della transumanza sul territorio regionale;
Dato inoltre atto che Ente Terre collaborerà direttamente alla organizzazione ed alla logistica
dell’evento in particolare per quanto riguarda l’ospitalità presso le proprietà dell’Ente poste ad
Alberese (GR);
Considerato che le spese per l’organizzazione della manifestazione saranno direttamente sostenute
dalla Associazione Sportiva dilettantistica e culturale “Transumando a.s.d”, via Bernardo Segni 7,
50132 Firenze (CF: 94250270488; P.IVA: 06566170483), costituita con atto costitutivo del 20
giugno 2015, sulla base di un programma di dettaglio definito in collaborazione con Ente Terre;
Vista la nota del 4 agosto 2015 di Transumando a.s.d. con cui è chiesto ad Ente Terre un contributo
per una parte delle spese che dovranno essere sostenuto per la realizzazione dell’evento;
Vista la nota del 8 settembre 2015 con cui vengono dettagliate ulteriormente le spese;
Richiamato il decreto dirigenziale 3 aprile 2015, n. 1416 con cui la regione Toscana assegna e
liquida ad Ente Terre Regionali Toscane le risorse necessarie alla attuazione della misura F.1.13,
azione g, del PRAF;
Ritenuto pertanto di concedere il suddetto contributo per l’importo complessivo di euro 55.000,00
rinviando la liquidazione alla presentazione dei giustificativi delle spese sostenute e rendicontate al
termine dell’evento, impegnando la somma sulle risorse trasferite ad Ente Terre da ARTEA,
limitatamente alle seguenti tipologie di spesa ed ai relativi massimali:
-

Spese per allestimento dei campi. Spesa massima ammessa: 30.000,00 euro
Spese per il trasporto degli animali da e per la Francia. Spesa massima ammessa: 9.000,00
euro
Spese per il trasporto degli animali tra i luoghi dell’evento. Spesa massima ammessa:
7.000,00 euro
Spese per la comunicazione dell’evento. Spesa massima ammessa: 8.000,00 euro
Spese per la pulizia degli accampamenti. Spesa massima ammessa: 1.000,00 euro

Vista la proposta di Bilancio preventivo di Ente Terre per l’anno 2015, adottata dal Direttore di
Ente Terre con D.D. 17 dicembre 2014, n. 41 e successivamente modificata con D.D. 17 marzo
2015, n. 23, approvata dalla Giunta regionale con propria delibera 7 aprile 2015, n. 519;
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Ritenuto necessario destinare ed assegnare a Transumando a.s.d, via Bernardo Segni 7, 50132
Firenze (CF: 94250270488; P.IVA: 06566170483), IBAN IT20D0867371880000001012069, euro
55.000,00 per le spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento “TransUmando”
che si terrà da venerdì 11 settembre a domenica 20 settembre 2015, a valere sulle risorse del
bilancio di previsione 2015 di Ente Terre e di dare mandato al Settore “Direzione tecnica delle
aziende agricole” ed in particolare all’ufficio amministrazione/contabilità di provvedere alla
liquidazione al soggetto beneficiario degli importi che saranno indicati dalla Direzione dell’Ente a
seguito di istruttoria della richiesta di saldo del contributo che sarà avanzata dal beneficiario;

DECRETA

1) di destinare ed assegnare a Transumando a.s.d, via Bernardo Segni 7, 50132 Firenze (C.F:
94250270488; P.IVA: 06566170483) euro 55.000,00 per le spese sostenute per
l’organizzazione e la realizzazione dell’evento “TransUmando” che si terrà da venerdì 11
settembre a domenica 20 settembre 2015, a valere sulle risorse del bilancio di previsione
2015 di Ente Terre, limitatamente alle tipologie di spesa ed ai relativi massimali definiti in
narrativa;
2) di disporre che Transumando a.s.d trasmetta, entro novanta giorni dalla conclusione
dell’evento, ad Ente Terre idonea e dettagliata rendicontazione delle somme spese per la
realizzazione dell’evento, comprensiva di tutti i giustificativi delle spese sostenute e dei
pagamenti realizzati, chiedendone contestualmente la liquidazione;
3) di dare mandato al Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” ed in particolare
all’ufficio amministrazione/contabilità di provvedere alla liquidazione al soggetto
beneficiario degli importi che saranno indicati dalla Direzione dell’Ente a seguito di
istruttoria della richiesta di saldo del contributo che sarà avanzata dal beneficiario.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali
toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO
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