Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)
DIREZIONE
Decreto n. 10 del 05 Marzo 2020

Oggetto: L.R. 80/12 art. 10, comma 2; D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività
dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020-2022, in
attuazione della l.r. 79/2019 e della Delib. GR 191/2020

Allegati da pubblicare:
-

Nessuno

Estensore: Simone Sabatini

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

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 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 l’articolo 10 della l.r. 80/2012 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, che stabilisce che
il Direttore adotta la proposta di Piano Annuale delle Attività dell’Ente contenente anche le
indicazioni relative al triennio successivo e definisce gli indirizzi operativi di cui all’art. 2, comma
1, lettera c della l.r. 80/2012;
Dato atto che la Giunta regionale con propria delibera n. 1602 del 16 Dicembre 2019 ha approvato
le Direttive all’ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per
l’annualità 2019, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012,
n. 80”;
Richiamato il “Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2020 ed indicazioni per il triennio 20202022” adottato con decreto del Direttore di Ente Terre n. 119 del 31 dicembre 2019;
Richiamato inoltre l’articolo 13 “Contributo straordinario a Ente Terre Regionali Toscane” della
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l'anno 2020” che autorizza la concessione di un contributo straordinario di euro
600.000,00 per l'anno 2020 a Ente Terre Regionali Toscane per il sostegno a interventi collegati alle
azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano;
Richiamata infine la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 24 febbraio 2020 che integra le
Direttive di Ente Terre Regionali Toscane (di cui alla Delib GR 1602/2019) al fine di attuare quanto
disposto dal citato art. 13 della l.r. 79/2019;
Ritenuto necessario modificare il Piano delle attività approvato con Decreto 119/2019 integrando
l’Allegato A, paragrafo 3.4.9 “La Tenuta di Suvignano” (pagina 21), inserendo, in fondo al
paragrafo, il seguente capoverso:
“Ente Terre dovrà altresì utilizzare il contributo di cui alla l.r. 79/2019 (art. 13) e alla
Delib GR 191/2020, con le modalità dalla stessa definite, quale versamento in conto
capitale alla Società agricola Suvignano srl finalizzato all’adeguamento e alla
ristrutturazione degli immobili della Tenuta stessa. Tali interventi dovranno essere
finalizzati a supportare e favorire l’ospitalità e la socializzazione dei visitatori impegnati
nelle iniziative di turismo sociale o di testimonianza antimafia.”
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. di modificare il Piano delle attività approvato con Decreto del Direttore di Ente Terre n. 119 del
31 dicembre 2019 integrando l’Allegato A, paragrafo 3.4.9 “La Tenuta di Suvignano” (pagina 21),
inserendo, in fondo al paragrafo, il seguente capoverso:
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“Ente Terre dovrà altresì utilizzare il contributo di cui alla l.r. 79/2019 (art. 13) e alla
Delib GR 191/2020, con le modalità dalla stessa definite, quale versamento in conto
capitale alla Società agricola Suvignano srl finalizzato all’adeguamento e alla
ristrutturazione degli immobili della Tenuta stessa. Tali interventi dovranno essere
finalizzati a supportare e favorire l’ospitalità e la socializzazione dei visitatori impegnati
nelle iniziative di turismo sociale o di testimonianza antimafia.”

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Locatelli
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