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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”;
Richiamato 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 con indicazioni relative al triennio 2016 - 2018;
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 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 l’allegato A) alla Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 18/04/2016 che trasmette le linee
prioritarie di intervento per il quinquennio 2016/2020 a Terre Regionali Toscane e che indica al
punto f) di “potenziare le sezioni del germoplasma di specie vegetali della Banca Regionale del
Germoplasma già attive al 31/12/2015 (v. le convenzioni stipulate con Terre Regionali Toscane) al
fine di assicurare la conservazione della totalità delle varietà locali a rischio di estinzione della
Toscana iscritte al Repertorio regionale, cercando tuttavia di mantenere il numero attuale di
Sezioni”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 559 del 14/06/2016 – Approvazione bilancio preventivo
economico annuale 2016 e piano investimenti 2016 – 2018 di Ente Terre Regionali Toscane;

2

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
che la gestione della tutela della biodiversità è inserita dalla L.R. 80/2012 tra le competenze del
settore “direzione tecnica delle aziende agricole”;
Visto il Decreto Dirigente RT n. 5022 del 30/06/2016 che assegna un contributo a Terre Regionali
Toscane, a valere sulla sottomisura 10.2 “Sostegno alla Conservazione e all’uso sostenibile delle
risorse genetiche in agricoltura” sul PSR della Regione Toscana, per la realizzazione progetto
esecutivo annuale, relativo all’annata agraria 2015/2016, di cui alla domanda di aiuto n.
2016102CAPF00000003164005300000000001/299;
Visto il Decreto Dirigente della Regione Toscana n. 10292 del 13/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
PSR 2014/2020: aggiornamento 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 per l’esecuzione delle attività, ricomprese nel Piano annuale delle attività 2016, in
qualità di beneficiario unico della citata sottomisura 10.2 è stata inserito che l’Ente Terre debba
stipulare le convenzioni, con i soggetti incaricati di svolgere la conservazione “ex situ” come Banca
Regionale del Germoplasma 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, all’art.
5, comma 4;
Considerato che prima dell’attuale istituzione del sistema delle sezioni sul territorio,
l’exARSIA/Regione Toscana aveva in conservazione il materiale genetico delle varietà iscritte ai
repertori regionali di cui all’art. 4 della L.R.64/04, nell’unica Banca del Germoplasma ovvero
quella gestita dall’Opera delle Mura di Lucca, cui aveva trasferito la dotazione strumentale per
svolgere tale funzione, di proprietà della Regione Toscana;
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 messa in sicurezza in ambiente protetto e di custodia di tutto il materiale
genetico della Banca istituita presso l’Opera delle Mura e considerato che la stessa ha manifestato la
disponibilità di continuare tale attività nei modi già svolti durante la precedente programmazione.
Considerato che Terre Regionali Toscane per meglio garantire la ragionevolezza dei costi intende
proseguire, sulla base della positiva esperienza realizzata in attuazione del precedente PSR
2007/2013, l’attività già avviata dalla ex ARSIA nel 2008, in materia di tutela delle risorse
genetiche autoctone toscane, applicando gli stessi importi di rimborso stabiliti nella precedente
programmazione, che nel caso dell’Opera delle Mura ammontano a complessivi € 5.000,00.
Considerato che in capo all’Opera delle Mura vi sono le funzioni di conservazione del germoplasma
e di manutenzione della attrezzatura di proprietà della Regione Toscana, ma che non vengono svolte
attività di rinnovo del materiale genetico, nelle modalità dettate dalla competente struttura della
Giunta Regionale, sentito l’Ente, avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;
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DECRETA
1. Di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico di Banca Regionale del
Germoplasma per la conservazione “ex situ” delle risorse genetiche iscritte nei repertori
regionali di cui all’art. 4 della L.R. 64/2004 - PSR 2014/2020 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 con l’Opera delle Mura di Lucca, di cui
all’allegato A) al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale, che prevede l’impegno
di spesa di € 5.000,00 somma che è stata ricompresa nel Piano Annuale delle Attività dell’Ente
Terre Regionali Toscane per l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018 (L.R.
80/12 – art. 10 – comma 2), nonché tra le spese rendicontabili sulla sottomisura 10.2 “Sostegno
alla Conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” sul PSR della
Regione Toscana, per la realizzazione progetto esecutivo annuale, relativo all’annata agraria
2015/2016, di cui alla domanda di aiuto n. 2016102CAPF00000003164005300000000001/299 ;
2. Procedere alla stipula della convenzione di affidamento dell’incarico di Banca Regionale del
Germoplasma comprensiva degli obblighi di manutenzione delle attrezzature date in uso dalla
Regione Toscana all’Opera delle Mura di Lucca, di cui all’allegato a) alla convenzione per la
conservazione di tutte le accessioni.
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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