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

DIREZIONE
Decreto n. 66 del 05 Giugno 2019

Oggetto: Decreto del Direttore 52/2019. L.R 82/15 iniziativa “Centomila orti in Toscana”, L.R. 80/12 art.
3, Banca della Terra - Approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione, a
titolo gratuito, del complesso di orti denominato “Orti del Granduca” , posto in località Alberese, nel
Comune di Grosseto (GR). Costituzione della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali
presentate dai soggetti partecipanti

Allegati da pubblicare:
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

1

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;
Richiamato il Decreto n. 52 del 30 aprile 2019 ad oggetto “L.R 82/15 iniziativa “Centomila orti in
Toscana”, L.R. 80/12 art. 3, Banca della Terra - Approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento
in regime di concessione, a titolo gratuito, del complesso di orti denominato “Orti del Granduca”,
posto in località Alberese, nel Comune di Grosseto (GR)”;
Dato atto che l'allegato A “Avviso pubblico” al suddetto D.D. 52/2019 stabilisce che l’apertura delle
buste e la valutazione delle proposte pervenute sia eseguita da una Commissione appositamente
nominata;
Considerato che i termini per la presentazione delle istanze si concludevano il giorno 4 giugno 2019,
alle ore 12.00;
Ritenuto di indicare Simone Sabatini, in qualità di Presidente della Commissione, Donatella Ciofani,
in qualità di Segretario della Commissione, e Alessandro Zampieri e Paolo Bottazzi, quali
rappresentanti di Ente Terre per la costituzione della Commissione in oggetto;
Dato atto che la partecipazione alla Commissione non comporta alcun compenso;
Ritenuto pertanto di costituire la Commissione per la valutazione delle istanze e delle offerte
presentate, secondo quanto stabilito dal Decreto di Ente Terre 52/2019, con i nominativi indicati;
DECRETA
1) di costituire la Commissione per la valutazione delle istanze e delle offerte presentate, secondo
quanto stabilito dal Decreto di Ente Terre n. 52 del 30 aprile 2019 ad oggetto “L.R 82/15
iniziativa “Centomila orti in Toscana”, L.R. 80/12 art. 3, Banca della Terra - Approvazione
dell’avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione, a titolo gratuito, del
complesso di orti denominato “Orti del Granduca” , posto in località Alberese, nel Comune di
Grosseto (GR)”;
2) di indicare quali componenti della Commissione Simone Sabatini, in qualità di Presidente
della Commissione, Donatella Ciofani, in qualità di Segretario della Commissione, e
Alessandro Zampieri e Paolo Bottazzi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Marco Locatelli
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