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

DIREZIONE
Decreto n. 43 del 30 maggio 2017

Oggetto: Avviso del 21 Aprile 2017, protocollo 2017/1412 P. Indagine di mercato per la progettazione
di un modello operativo per la istituzione di una “Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare” con la realizzazione di un caso concreto. Costituzione della Commissione per la
valutazione delle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

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;
Richiamato l'Avviso di Ente Terre Regionali Toscane del 21 Aprile 2017 (PROT. 2017/1412 P) ad
oggetto “Indagine di mercato per la progettazione di un modello operativo per la istituzione di una
“Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” con la realizzazione di
un caso concreto”;
Dato atto che attraverso tale avviso Ente Terre Regionali Toscane manifesta il proprio interesse a
valutare proposte progettuali che valorizzino le razze e varietà locali toscane iscritte ai repertori
regionali, attraverso la realizzazione di un modello e di un esempio concreto di costituzione di
“Comunità del Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, così come definita nella
Legge nazionale n. 194/2015 “Disposizioni per tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare”;
Dato inoltre atto che l'avviso stabilisce che possono presentare le proprie proposte progettuali tutti i
soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica e p.iva, dotati delle necessarie competenze
o in grado di disporne in modo documentato per realizzare il contenuto prestazionale sopra esposto
nei tempi indicati;
Ricordato che la risposta all’indagine doveva pervenire via mail entro le ore 13.00 del giorno 29
Maggio 2017 comprensiva dell’allegato 1 all'Avviso contenente la scheda informativa con i dati del
proponente e la Scheda progettuale;
Considerato che al fine di rendere efficace l’indagine di mercato, e trattandosi di proposte
progettuali, una apposita Commissione valuterà le proposte presentate sulla base di alcuni parametri
di priorità, dettagliati nell'avviso stesso;
Preso atto della comunicazione del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della
Regione Toscana che nomina, quale rappresentante regionale nell'ambito della Commissione, il
Dott. Valter Nunziatini, responsabile della Posizione Organizzativa “Attivita' istruttorie, di
programmazione e controllo ufficio territoriale di Grosseto II”, afferente al Settore “Gestione della
programmazione leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto”;
Ritenuto di indicare la Dott.ssa Donatella Ciofani, afferente al Settore “Direzione tecnica delle
Aziende agricole” e il Dott. Paolo Bottazzi, responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione
della Tenuta di Alberese e delle attività del Centro per il collaudo ed il trasferimento
dell'innovazione ivi presenti”, quali rappresentanti di Ente Terre per la costituzione della
commissione in oggetto;
Dato atto che la partecipazione alla Commissione non comporta alcun compenso;

Ritenuto quindi di costituire la Commissione per la valutazione delle proposte presentate
nell'ambito dell'avviso di Ente Terre Regionali Toscane del 21 Aprile 2017 (PROT. 2017/1412 P) ad
oggetto “Indagine di mercato per la progettazione di un modello operativo per la istituzione di una
“Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” con la realizzazione di
un caso concreto”, con i nominativi indicati;
DECRETA
1) di costituire la Commissione per la valutazione delle proposte presentate nell'ambito
dell'avviso di Ente Terre Regionali Toscane del 21 Aprile 2017 (PROT. 2017/1412 P) ad
oggetto “Indagine di mercato per la progettazione di un modello operativo per la istituzione
di una “Comunità del Cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” con la
realizzazione di un caso concreto”;
2) di indicare quali componenti della Commissione la Dott.ssa Donatella Ciofani, il Dott. Paolo
Bottazzi e il Dott. Valter Nunziatini, quest'ultimo con il ruolo di Presidente di Commissione;
3) di trasmettere il presente decreto alla Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della
Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
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