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Oggetto: L.R. 80/12 art. 2, comma 1, lettera e – Decreto 18 marzo 2016, n. 17 - Stipula convenzioni ai
Coltivatori Custodi ai sensi della L. R 64/2004 e comunicazione di modalità di iscrizione all’elenco dei
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-

Avviso sulle attività di conservazione della biodiversità vegetale agricola toscana e
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-

Schema convenzione con coltivatori custodi
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
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”;
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”;
Visto il Decreto del Direttore Generale 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”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 27/01/2016, n. 3 L.R.
80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 29/03/2016, n. 20
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2016-2018 con indicazioni relative al triennio 2016-2018, trasmesso alla
Amministrazione Regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016-2018";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 17/05/2016 con la quale, ai sensi dell’art.
11, comma 5, dello Statuto, si esprime parere favorevole sul bilancio economico di previsione 2016
e piano degli investimenti 2016 – 2018 dell’ente Terre Regionali Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 18/04/2016 su “Reg. Ue 1305/2013 – PSR
2014/2020: disposizioni per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse
genetiche in agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20120 della Regione Toscana;
Visto il Decreto Dirigente della Regione Toscana n. 2276 del 29/04/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
PSR 2014/2020: disposizioni tecnico-procedurali per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti per
impegni agro – climatico - ambientali”, sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della
Regione Toscana;
Preso atto che tra le direttive all'Ente Terre Regionali Toscane sono comprese anche quelle relative
alla attuazione della Misura 10.2 del PSR 2014-2020, inerenti la applicazione della L. R. 64/2004 e
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che la gestione della tutela della biodiversità è inserita dalla L.R. 80/2012 tra le competenze del
settore “direzione tecnica delle aziende agricole”;
Tenuto conto del fatto che, in attuazione della l.r. 64/2004 e secondo le modalità stabilite dal
regolamento attuativo n. 12/R, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 1
marzo 2007 e successivamente modificato con Decreto Presidente n. 17/R del 2 aprile 2014, è
presente un elenco di Coltivatori Custodi di cui all’art. 9, comma 3 della l.r. 64/2004, ovvero di
persone che hanno fatto domanda di iscrizione, nelle modalità specificate nell’art. 12 del
regolamento attuativo 12/R, dimostrando di possedere gli specifici requisiti soggettivi e oggettivi
specificati nell’art. 11 del suddetto regolamento;
Tenuto conto che l’ente, per esigenze di conservazione di specifiche risorse a rischio, conferisce
l’incarico di conservazione attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli iscritti all’elenco dei
coltivatori custodi di cui all’art. 14 del r.a. 12/R, che, fra i diversi impegni assunti, prevede anche
l’impegno a coltivare determinate varietà, sia erbacee che arboree, secondo quanto previsto dalla
norme tecniche specificamente definite dalle apposite Commissioni istituite in applicazione della
citata L. R. 64/2004;
Tenuto conto del fatto che la figura di Coltivatore Custode, fatta eccezione per i casi di manifesta
intenzione di cessazione o per il venir meno dei criteri soggettivi ed oggettivi necessari al
mantenimento dell’iscrizione nel suddetto Elenco, prevede una continuità temporale della attività,
finalizzata al mantenimento del materiale genetico assegnato allo stesso Coltivatore;
Tenuto conto altresì del fatto che, qualora l’Ente Terre Regionali Toscane, nella sua veste di gestore
dell’Elenco dei coltivatori Custodi, in base all’art. 13 comma 2 del r.s. 12/R, dovesse ritenere non
più funzionale alle finalità previste dalla applicazione della L. R. 64 il mantenimento in essere di
determinate convenzioni con Coltivatori Custodi, ha la possibilità di rescindere unilateralmente le
convenzioni stesse o nel caso della nuova programmazione di non stipulare la convenzione stessa;
Tenuto conto del fatto che in ogni momento qualsiasi figura in possesso dei criteri oggettivi
necessari può presentare domanda all’Ente Terre Regionali Toscane per l’iscrizione nell’Elenco dei
coltivatori Custodi;
Visto i tempi che ha richiesto l’avvio della nuova programmazione di attuazione della sottomisura
10.2 “sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana da cui scaturisce la necessità di dare urgentemente
continuità alla attività di conservazione delle specie vegetali a rischio estinzione iscritte ai repertori
regionali toscani;
Visto il Decreto di Terre Regionali Toscane n. 47 del 23/06/2016 che approva l’elenco dei
coltivatori custodi.
DECRETA
1) Di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 14 del regolamento di attuazione
della l.r. 64/2004 per l’affidamento dell’incarico di coltivatore custode per la conservazione
“in situ” delle varietà locali a rischio estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all’art.
5 della l.r. 64/2004 ovvero incarico di effettuare la coltivazione a scopo conservativo e di
mantenimento sul territorio della risorsa genetica a rischio di estinzione la sua
reintroduzione, diffusione e valorizzazione.
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2) Procedere alla stipula delle convenzioni con gli iscritti all’elenco dei coltivatori custodi di
cui al decreto dirigente n. 47 del 23/06/2016, previa verifica amministrativa e tecnicoagronomica di quanto previsto regolamento attuativo n. 12/R, emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale del 1 marzo 2007 e successivamente modificato con
Decreto Presidente n. 17/R del 2 aprile 2014;
3) di pubblicare sul sito www.alberese.com un avviso che comunica l’avvio delle attività di
conservazione in base alla nuova programmazione e la possibilità di aderire alla Rete o
iscriversi all’elenco dei Coltivatori Custodi ai sensi della L. R. 64/2004, i requisiti necessari
e la modulistica per presentare domanda.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 comma 2 della LR 23/2007.

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Dott. Marco Locatelli
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