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

DIREZIONE
Decreto n. 69 del 21 agosto 2018

Oggetto: L.R. 80/12 art. 3 - Banca della terra. Approvazione dello schema di Convenzione con il
Comune di Lajatico (PI) per l’attuazione delle operazioni necessarie all’inserimento in banca della terra
di alcuni beni a bosco di proprietà del Comune e mandato al Direttore per la firma.

Allegati da pubblicare:
Allegato A “Schema di convenzione fra ente terre regionali toscane e comune di Lajatico (PI) per le
attività inerenti l’inserimento di beni agricoli in banca della terra per la concessione in uso a terzi
attraverso affitto”;

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
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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 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’art. 3 della l.r. 80/2012 che istituisce la “Banca della Terra” con l’obiettivo di
valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo;
Ricordato che la Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei
terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o
di concessione;
Ricordato inoltre che la Banca della Terra è gestita dall’Ente tramite il sistema informativo di
ARTEA, di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);
Dato atto che con nota prot. 2967 in data 8 novembre 2017 il Comune di Lajatico ha manifestato
l’interesse ad Affidare ad Ente Terre, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.G.R. 15.10.2014, n.
60/R, lo svolgimento della procedura per l’individuazione di un beneficiario interessato a prendere
in affitto alcuni terreni a bosco (di cui al Foglio 60, particelle 74 e 75) per una superficie di circa 31
ettari complessivi, al fine del miglior utilizzo e gestione dello stesso;
Richiamato il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/07/2018 che affida ad
Ente Terre Regionali le operazioni per la definizione del lotto di terreno da inserire sulla Banca
della Terra, per la redazione dei bandi di affitto e per la divulgazione dei bandi attraverso la Banca
della Terra ed i relativi canali di comunicazione;
Considerato che risponde ai programmi dell'Amministrazione regionale inserire le suddette
proprietà rurali nella Banca della Terra al fine di renderli disponibili per operazioni di affitto ai fini
del loro uso produttivo in linea con gli obbiettivi della L.R. 80/2012 nonché di promuovere il
contributo positivi dell'agricoltura all'ambiente ed al territorio in modo da salvaguardare la
biodiversità e la tutela del paesaggio;
Considerato che il regolamento 15.10.2014 n. 60/R, in particolare l'art. 4 rubricato "Beni agricoli
e/o forestali di proprietà pubblica", stabilisce che gli Enti pubblici che intendono inserire i propri
beni agricoli e/o forestali disponibili per operazioni di affitto e/o concessione in Banca della Terra
possono affidare ad Ente Terre lo svolgimento della procedura per l'individuazione dell'affittuario o
del concessionario, tramite stipula di apposita convenzione;
Ritenuto pertanto necessario approvare una convenzione con il Comune di Lajatico (PI) che
consenta in tempi rapidi di inserire in banca della terra parte delle proprietà dello stesso Ente,
avviando l’iter che porterà alla assegnazione ai richiedenti di tali terreni per un uso produttivo;
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DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo “Schema di convenzione fra Ente Terre
Regionali Toscane e Comune di Lajatico per le attività inerenti l’inserimento di beni agricoli in
banca della terra per la concessione in uso a terzi attraverso affitto” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di incaricare il Direttore, Dott. Claudio Del Re, di procedere alla firma della Convenzione
in rappresentanza dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
DEL RE CLAUDIO
TERRE
REGIONALI
TOSCANE/00316400530
21.08.2018 10:34:45 UTC
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