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

DIREZIONE
Decreto n. 29 del 29 aprile 2016

Oggetto: Approvazione dei lavori della commissione di valutazione per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarico per le attività previste nel progetto LIFE ENV/IT/000514
e della relativa bozza di contratto e conferimento incarico .

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A: Graduatoria
Allegato B: Bozza di contratto

Dirigente responsabile: Claudio Del Re

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla banca data degli atti amministrativi
dell’Ente Terre Regionali Toscane e sul BURT.

IL DIRETTORE
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 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;
Richiamato l’articolo 2 della l.r. 80/2012 lett. e) che fra le funzioni attribuite all’Ente assegna le
attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 1 del 09/01/2015 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 Adozione del Piano Annuale delle Attività dell'Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2015 con
indicazioni relative al triennio 2015-2017”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 987 del 19/10/2015 “Articolo 10 legge regionale 27
dicembre 2012, n. 80. Approvazione direttive a Ente Terre regionali toscane per la predisposizione
del piano delle attività per il 2016”;
Considerato che il progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS (Shaping future forestry
for sustainable coppices in southern Europe: the legacy of past management trials - Plasmare il
futuro forestale per i cedui sostenibili nell'Europa meridionale: l’eredità di prove gestionali del
passato) riguarda aree sperimentali storiche che ricadono nel patrimonio agricolo forestale regionale
e nella tenuta di Alberese;
Ricordato che Ente Terre regionali toscane, come beneficiario associato, in data 10/10/2014 ha dato
adesione al Coordinatore CRASEL (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura a
presentare il progetto in oggetto) al progetto LIFE in oggetto confermando la propria partecipazione
nell’ambito della successiva contrattazione con la Commissione europea;
Visto il progetto FutureForCoppiceS, approvato ed ammesso a finanziamento dalla Commissione
europea, che prevede l’impiego di personale supplementare (additional staff) per svolgimento di
attività a carico di ente Terre regionali toscane attività;
Richiamati:
- il proprio precedente decreto n. 69 del 25 novembre 2015 “L.R. 80/12 art. 2 – Attività di ricerca
applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale - Progetto LIFE
14ENV/IT000514 FutureForCoppiceS - Approvazione dello schema di Convenzione di
parternariato (Partnership Agreement)” e mandato al Direttore per la firma;
- la convenzione di parternariato (Partnership Agreement) sottoscritta con il beneficiario
coordinatore del progetto LIFE in oggetto (CRA-SEL);
Considerato che in base alla normativa vigente non risulta possibile assumere personale a tempo
determinato da impiegare per svolgere le attività previste dal progetto LIFE 14ENV/IT000514 e
che per procedere in base alla tempistica è necessario comunque attivarsi per dare avvio alle attività
previste dal progetto;
Considerato che per dare avvio alla attività si è provveduto ad indire una selezione pubblica al fine
di individuare personale tecnico- amministrativo da incaricare nelle attività previste dal progetto che
svolgesse l'attività secondo le istruzioni di Ente Terre regionali Toscane e, salvo diversamente
concordato con lo stesso, nei locali di Ente Terre prevedendo che il risultato dell'attività appartenga
al committente;

Visto il proprio Decreto n. 6 del 15 febbraio 2016 di approvazione dell’avviso per il conferimento
di incarico presso la sede amministrativa e legale di ente Terre Regionali Toscane relativo ad attività
previste nel progetto LIFE ENV/IT/000514;
Verificato che i costi non si differenziano significativamente dai costi che si sarebbero sostenuti con
personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e
subordinato con il beneficiario;
Tenuto pertanto conto del fatto che in attesa della approvazione di un proprio regolamento l’Ente ha
fatto propria la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana (DGRT) n. 48 del 25/01/2010,
“Direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative”, con particolare
riferimento a quanto previsto per gli Enti Strumentali;
Visto che tale avviso prevedeva la presentazione di un curriculum vitæ e la procedura comparativa
finalizzata ad accertare la professionalità richiesta da parte di apposita commissione;
Visto che hanno presentato domanda di partecipazione al bando 12 candidati di cui uno è stato
escluso per mancanza di un requisito di accesso;
Visto il decreto n. 15 del 17 marzo 2016 del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane (nomina
Commissione di Valutazione);
Visto il verbale dei lavori della commissione con il relativo allegato relativo alla formazione della
graduatoria conservato agli atti dell'ufficio;
Visto il documento allegato al presente decreto, che come allegato A ne fa parte integrante e
sostanziale e che riporta la graduatoria finale della valutazione, compilata sulla base degli elementi
di valutazione di cui al suddetto avviso;
Ritenuto di conferire l'incarico professionale al dott. agronomo Alberto Mariannelli da svolgersi
presso la sede amministrativa e legale di Ente Terre Regionali Toscane relativo ad attività previste
nel progetto LIFE ENV/IT/000514, alla luce del punteggio assegnato in rapporto ai parametri
previsti nell'avviso
Vista la bozza di contratto che, come allegato B al presente decreto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Visto il proprio precedente Decreto n. 3 del 27/01/2016 “L.R. 80/12 art. 8, comma b - Adozione del
bilancio di preventivo annuale di Ente Terre regionali toscane per l'anno 2016 e pluriennale 20162018”.
Dato atto che in forza della succitata convezione di parternariato il beneficiario coordinatore ha
provveduto a trasferire il 30% dell'importo previsto come contributo dell'UE pari ad € 19.641,00;
Ritenuto pertanto necessario assegnare al professionista incaricato l'importo stabilito in sede di
avviso pari ad euro 15.207,00 per l'espletamento dell'incarico da svolgersi nell'ambito del progetto
LIFE ENV/IT/000514, a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2016 di Ente Terre destinate
al suddetto progetto;
Ritenuto quindi di dare mandato al Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” ed in
particolare all’ufficio amministrazione/contabilità di provvedere alle liquidazioni al soggetto
beneficiario, degli importi che saranno indicati dalla Direzione dell’Ente a seguito di verifica della

corretta esecuzione della prestazione professionale secondo le tempistiche previste nella schema di
contratto;
DECRETA
1) di approvare i criteri di valutazione comparativa e i lavori della Commissione di
valutazione;
2) di approvare la graduatoria della commissione compilata sulla base sugli elementi di
valutazione di cui all'avviso di selezione che, come allegato A al presente decreto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di conferire l'incarico professionale al dott. agronomo Alberto Mariannelli da svolgersi
presso la sede amministrativa e legale di Ente Terre Regionali Toscane relativo ad attività
previste nel progetto LIFE ENV/IT/000514, alla luce del punteggio assegnato in rapporto ai
parametri previsti nell'avviso;
4) di approvare la bozza di contratto che, come allegato B al presente decreto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il professionista dott. Alberto Mariannelli dovrà sottoscrivere il contratto
allegato B al presente decreto, subordinandone l'efficacia al positivo esito del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f
bis) della legge del 14 Gennaio 1994 n. 20;
6) di dare atto della copertura finanziaria dell'importo di euro 15.207,00 sul conto dedicato al
progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS;
7) di assegnare al professionista incaricato l'importo stabilito in sede di avviso pari ad euro
15.207,00 per l'espletamento dell'incarico da svolgersi nell'ambito del progetto LIFE
ENV/IT/000514, a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2016 di Ente Terre destinate
al suddetto progetto;
8) di dare mandato al Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” ed in particolare
all’ufficio amministrazione/contabilità di provvedere alle liquidazioni al soggetto
beneficiario, degli importi che saranno indicati dalla Direzione dell’Ente a seguito di
verifica della corretta esecuzione della prestazione professionale secondo le tempistiche
previste nella schema di contratto.
Il presente atto ed i relativi allegati sono pubblicati sulla banca dati degli atti amministrativi
dell’Ente Terre Regionali Toscane e sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g della L.R.
23/2007.
IL DIRETTORE
(Dott. Claudio Del Re)
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO

