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

DIREZIONE
Decreto n. 25 del 05/03/2019

Oggetto: Approvazione bozza di contratto per la coltivazione stagionale di terreni destinati alla
produzione di pomodoro da industria biologico

Allegati da pubblicare:
-

Allegati 1 – Bozza contratto

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Paolo Bottazzi
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane
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IL DIRIGENTE
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.
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”;
Ricordato che ai sensi dell’art. 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione dell’Ente
pubblico economico Azienda Regionale Agricola di Alberese, e che ai sensi dell’art.13 è dotata di
un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, nella fase iniziale, dai beni e dai
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda Regionale Agricola di Alberese;
Ricordato inoltre che la suddetta l.r. 80/2012 disciplina la trasformazione della Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre, ente pubblico non economico, al fine di sviluppare le funzioni
relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché alla gestione delle aziende
agricole;
Ritenuto che tra le funzioni di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale possa rientrare anche
l’affitto stagionale di terreni a terzi, fatta salva la prosecuzione della coltivazione con il metodo
dell’agricoltura biologica;
Visto il bando “Indagine di mercato per la concessione di terreni per la coltivazione stagionale di
pomodoro da industria per l’anno 2019”, pubblicato sul sito dell’Ente in data 03/01/2019, di cui al
protocollo 66;
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 16.400,00 €;
Tenuto conto che in data 04/03/2019 sono stati inviati alla ditta Alessandri Tiziano una
comunicazione di assegnazione provvisoria e la bozza di contratto per condividerne il testo;
Considerato che non essendo pervenute osservazioni alla bozza di contratto la stessa può ritenersi
condivisa
Vista la bozza di contratto che, come allegato 1 al presente decreto, ne costituisce parte integrante e
fondamentale;
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1) di approvare la bozza di contratto, condivisa con la ditta Alessandri Tiziano che, come
allegato 1 al presente decreto, ne costituisce parte integrante e fondamentale;
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2) di autorizzare il dott. Marco Locatelli alla firma del suddetto contratto.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali
toscane.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Del Re)
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05.03.2019
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