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

DIREZIONE
Decreto n. 50 del 7 luglio 2020

Oggetto: L.R. 80/12 art. 3, DD 42/20. Avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione di
circa 75 ettari di terreno a seminativo, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane – Tenuta di
Alberese, posti nell’area denominata “Casotto dei Pescatori”, in Comune di Grosseto (GR), secondo i
criteri della offerta economicamente più vantaggiosa – modifica e sostituzione dell’allegato 3

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Allegato 3 - Offerta economica”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane e sulla Banca della Terra
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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;
Visto il regolamento regionale 23 novembre 2005, n. 61/R, di attuazione della legge regionale 27
dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);
Visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. 15 ottobre 2014, n. 60/R sul funzionamento della
banca della terra;
Richiamato il decreto del Direttore di Ente Terre n. 42 del 17 giugno 2020 ad oggetto “L.R. 80/12
art. 3, Banca della Terra - Approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione
di circa 75 ettari di terreno a seminativo, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane – Tenuta di
Alberese, posti nell’area denominata “Casotto dei Pescatori”, in Comune di Grosseto (GR), secondo i
criteri della offerta economicamente più vantaggiosa”;
Ricordato che il suddetto DD 42/20 approva i seguenti allegati:
-

Allegato A “Avviso pubblico”

-

Allegato 1 “Cartografia di massima e dati catastali”

-

Allegato 2 “Istanza di ammissione e dichiarazioni”

-

Allegato 3 “Offerta economica”

-

Allegato 4 “Schema di disciplinare di concessione”

Dato atto che per mero errore materiale l’Allegato 3 “Offerta economica” riporta una indicazione
sbagliata che può determinare la non ammissibilità delle istanze presentate, considerato che lo
stesso allegato 3 deve essere obbligatoriamente inserito nella “Busta C: offerta economica” e non
nella “Busta B: Progetto di utilizzazione e valorizzazione”, così come erroneamente riportato;
Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere con la sostituzione del suddetto Allegato 3 con
l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene qui approvato;
Ritenuto inoltre di partecipare il presente atto a tutti coloro che hanno effettuato od effettueranno il
sopralluogo obbligatorio, con le modalità stabilite nell’Avviso approvato con DD 42/20;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

Pagina 2 di 3

DECRETA
1)

Di sostituire, per mero errore materiale, l’Allegato 3 del Decreto del Direttore di Ente Terre
42/20 con l’Allegato A al presente atto, che viene qui approvato;

2)

di partecipare il presente atto a tutti coloro che hanno effettuato od effettueranno il
sopralluogo obbligatorio con le modalità stabilite nell’Avviso approvato con DD 42/20;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane (www.terreregionali.toscana.it), sulla banca della terra (disponibile su sito web
https://www.artea.toscana.it/), e sul sito www.alberese.com per il periodo di presentazione delle istanze
per la partecipazione alla selezione del concessionario.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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ALLEGATO A al DD 50/20:
“ALLEGATO 3 : offerta economica”
da inserire all’interno della Busta C
A ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
TENUTA DI ALBERESE
Sede amministrativa
Frazione Alberese, Via del Mare, n. 25
58100 - Grosseto
Oggetto: Offerta economica per la partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento in regime di
concessione di circa 75 ettari di terreno a seminativo, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane –
Tenuta di Alberese, posti nell’area denominata “Casotto dei Pescatori”, in Comune di Grosseto
(GR), secondo i criteri della offerta economicamente più vantaggiosa.
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ Prov. _____ il ____________________
residente nel Comune di ________________________________________________________ Prov. ______
in via /piazza______________________________________________________________ n. civico _______
in riferimento a quanto dichiarato in Allegato 2 (Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la
partecipazione all’avviso pubblico per affidamento in regime di concessione di circa 75 ettari di terreno a
seminativo, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane – Tenuta di Alberese, posti nell’area denominata
“Casotto dei Pescatori”, in Comune di Grosseto (GR), secondo i criteri della offerta economicamente più
vantaggiosa) e pertanto in qualità di (barrare l’opzione di interesse):

□ persona fisica;
□ imprenditore individuale;
□ legale rappresentante della società/consorzio (cancellare le opzioni che non interessano)
Denominato _____________________________________________________________

OFFRE
un canone annuale pari ad Euro ……………………… (in cifre) ossia……………….……………………. (in lettere)

_____________________, lì___________
Il proponente/ Il Legale Rappresentante
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