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

DIREZIONE
Decreto n. 18 del 03/03/2020

Oggetto: Approvazione bozza di contratto di concessione per la coltivazione stagionale (ai sensi
dell’art.56 della Legge n.203/82) di terreni destinati alla produzione di pomodoro da industria
biologico

Allegati non soggetti a pubblicazione:
-

Allegato A: Bozza contratto di concessione per coltivazione stagionale

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane a esclusione dell’allegato A
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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 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane.
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n.1351 del 02 novembre 2020 n. 1602 relativa alle
Direttive ad Ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità
2021, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
Ricordato che le suddette Direttive stabiliscono che Ente Terre, nel corso del 2021, debba proseguire
nella verifica complessiva della destinazione di terreni e fabbricati di proprietà, individuando i beni
suscettibili di essere dati in concessione a terzi, e quelli da porre in vendita in quanto non più
rispondenti alle funzioni istituzionali;
Dato atto che il terreno posto in Località Cernaia (Comune di Grosseto) - Foglio 83 Part. 312 parte,
per una superficie di circa ha 19.00.00, costituito da seminativi irrigui utilizzati per la coltivazione
del pomodoro da industria da agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, ed attualmente
certificato ad agricoltura biologica, non è ricompreso nell’elenco di cui al paragrafo precedente e che
pertanto per tale bene si può proseguire con affitto in via temporanea, così come già fatto in annualità
precedenti;
Richiamato il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 30 dicembre 2020 n.105
che adotta il Piano Annuale delle Attività di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2021 con
indicazioni relative al triennio 2021 – 2023";
Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane del 30 dicembre 2020, n. 106
che adotta il bilancio di preventivo annuale di ente Terre regionali toscane per l’anno 2021 e
pluriennale 2021-2023;
Visto il Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane del 2 febbraio 2021, n. 6, ad oggetto
“l.r. 80/12 art. 3, banca della terra - approvazione dell’avviso pubblico per l’affitto di terreni per la
coltivazione stagionale di pomodoro da industria, in regime biologico, per l’anno 2021”;
Tenuto conto che in risposta al suddetto bando è pervenuta a Terre regionali toscane una unica offerta
formulata dalla ditta Alessandri Tiziano, per un importo pari a 13.310,00 € così come si evince dalla
documentazione agli atti degli uffici;
Valutata congrua l’offerta comunque nei parametri indicati nell’Avviso;
Vista la bozza di contratto predisposta dal Dott. Paolo Bottazzi Posizione Organizzativa Tenuta di
Alberese con la collaborazione della Confagricoltura Grosseto;
Vista la bozza di contratto che, come allegato A al presente decreto, ne costituisce parte integrante e
fondamentale;
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Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1) di approvare la bozza di contratto che, come allegato A al presente decreto, ne costituisce

parte integrante e fondamentale;
2) di autorizzare il Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane dott. Marco Locatelli alla firma

del suddetto contratto.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane
ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
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