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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n.

88

del

15/12/2017

Oggetto: Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13
attribuisce al Settore “Direzione Tecnica delle Aziende Agricole” la gestione dei contratti relativi
al Patrimonio e ai beni di terzi in godimento – Attivazione, a seguito di procedura, contratto di
affitto oneroso di civile abitazione

Allegati da pubblicare:
Nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Marinella Gianni
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane.

1

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”;
Richiamato il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 19 “Incarichi di funzioni
dirigenziali”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 giugno 2013, n. 1 “L. R.
80/2012, art. 16. - Proposta alla Giunta regionale della dotazione organica per il funzionamento
dell’Ente Terre Regionali Toscane”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 621 “Adempimenti ex articolo 14, comma
1, L. R. 27 dicembre 2012, n.80. Determinazione della Dotazione Organica dell'Ente Terre
Regionali Toscane”;
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 che l’Allegato A del Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3
ottobre 2013, n. 13 attribuisce al Settore “Direzione Tecnica delle Aziende Agricole” la gestione dei
contratti relativi al Patrimonio e ai beni di terzi in godimento;
Dato atto che la L. R. 80/2012 stabilisce all’art. 1, comma 3 che l’Ente ha sede legale in Firenze e
sede operativa nelle Tenute di Alberese e Cesa e all’art. 2, comma 1, lettera e) che l’Ente “gestisce
le aziende agricole di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione nelle quali
svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo
forestale”;
Considerato che la Tenuta di Alberese ha attualmente in disponibilità in località Alberese –Strada
del Mare n. 22, un appartamento ad uso civile abitazione
Considerato che l’unità immobiliare sopra indicata risulta libera da cose e/o persone e non
necessaria alle attuali esigenze funzionali dell’Ente Terre Regionali Toscane;
Dato inoltre atto che in data 15/09/2017 l’ente Terre Regionali Toscane ha indetto una
“Manifestazione di interesse riservata ai dipendenti dell’ente per possibile disponibilità di locali ad
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uso abitativo” al fine di migliorare la gestione aziendale, in particolare per quelle attività che, per
natura stessa, richiedono flessibilità nella organizzazione del lavoro e interventi lavorativi urgenti e
non prevedibili;
Considerato che a seguito dell’avviso di cui sopra il Sig. De Santis Luca, dipendente dell’ente in
qualità di operaio agricolo O.T.D. ha manifestato il proprio interesse alla conduzione di un alloggio
aziendale a titolo oneroso con “Contratto di locazione ad Uso abitativo ai sensi art. 2, c.3,
L.431/1988 e D.M. 30/12/2002 (Accordo territoriale per il Comune di Grosseto) ;
DECRETA
1) di assegnare al Signor De Santis Luca l’alloggio in oggetto identificato al Catasto Fabbricati
del Comune di Grosseto al Foglio n. 152, part. 18, sub. 9 ai sensi di Contratto di locazione
ad Uso abitativo ai sensi art. 2, c.3, L.431/1988 e D.M. 30/12/2002 (Accordo territoriale per
il Comune di Grosseto) ;
2) di incaricare il commercialista dell’Ente e l’ufficio amministrativo alla predisposizione del
contratto in oggetto con decorrenza 1 febbraio 2018 e alla determinazione dell’importo del
canone secondo quanto previsto dai parametri indicati dal Comune di Grosseto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane.

Il DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Dott. Marco Locatelli
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