SERV POLITICHE RURALI

Proposta nr. 751
Determinazione nr. 857

Del 17/02/2012
Del 24/02/2012

Oggetto: PAR 2008 2010 Misura 6.1.14 Azione b. Assegnazione definitiva Gestione Impianti di
Transito per Sottoprodotti di Origine Animale.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1 Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale, che regola l’intervento della Regione Toscana in materia di agricoltura
e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base
produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile.
Richiamato l’articolo 2) comma 1) della Legge Regionale 1/2006 con il quale la Regione Toscana ha
stabilito che il Piano Agricolo Regionale (PAR) è il documento programmatorio unitario che realizza le
politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal PRS.
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, nr 98 di approvazione del “Piano
Agricolo Regionale (PAR) 20082010”.
Vista la Delibera di Giunta Regionale nr 437 del 25 maggio 2009 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08. Piano
Agricolo Regionale (PAR) 2008 2010 Documento di attuazione per l’anno 2009”, così come
modificato con Delibera di Giunta Regionale 932/09 e con Delibera di Giunta Regionale 1117/09.
Vista la Scheda di attuazione della Misura 6.1.14, Azione b) “Realizzazione punti di stoccaggio
carcasse animali morti in azienda e successivo invio impianti di smaltimento” (Allegato C Delibera
GRT 437/2009 e s.m.i.).
Vista la determinazione nr 4902 del 15/11/2011 con la quale la Provincia di Pisa ha:
1. approvato la Graduatoria unica degli aventi diritto alla gestione dell’ Impianto di Transito (IdT)
per Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) in Provincia di Pisa
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2. assegnato in via provvisoria a Ecofor Service SPA con sede in Viale America nr 105,
Pontedera, partita Iva 00163020506, la gestione dell’IdTo per la Valdera, che sarà installato in
località Gello di Pontedera Via dell’Industria s.n.c.
Visto il Protocollo di Intesa Reg. Gen. Della Provincia di Pisa nr 192 del 13/02/2012 (Allegato 1)
sottoscritto da:
 Provincia di Pisa;
 Ecofor Service spa di Pontedera;
 Associazione Regionale Allevatori della Toscana;
 Federazione provinciale col diretti di Pisa;
 Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa;
 Unione provinciale degli agricoltori di Pisa;
e con il quale sono stati assunti gli impegni, ognuno per la parte di propria competenza, per la
realizzazione e la messa in opera di un IdT finalizzato allo stoccaggio delle carcasse di animali morti in
azienda e in generale dei SOA”, PAR 2008/2010 misura 6.1.14 azione b).
Visto il Verbale del 15/02/2012, agli atti presso l’U.O. Zootecnia, nel quale sono stati riportati gli esiti
del sopralluogo fatto presso la sede di Ecofor Service spa di Via dell’Industria s.n.c., località Gello di
Pontedera.
Ritenuto di poter assegnare “in via definitiva” a Ecofor Service spa la “gestione” dell’IdT per SOA da
realizzare nella Valdera in Via dell’Industria s.n.c. località Gello di Pontedera.
Accertata la propria competenza, in quanto trattasi di atto di gestione, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n.
267/2000.
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa.
2. Di assegnare “in via definitiva” a Ecofor Service spa, sede legale in Viale America nr 105,
località Gello di Pontedera, partita Iva/codice fiscale 00163020506, la “gestione” dell’Impianto
di Transito (IdT) per SOA da realizzare per la Valdera in Via dell’Industria s.n.c. stessa località.
3. Di subordinare l’assegnazione della gestione di cui al precedente punto 2) al rispetto degli
impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, Reg. Gen. Della Provincia di Pisa
nr 192 del 13/02/2012.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Ecofor Service spa e alla Regione Toscana.
5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
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provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010 nr 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, nr 69
recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi
in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Andrea Acciai

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione
all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2012 al 10/03/2012.
IL RESPONSABILE
Luisa Bertelli

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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