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

DIREZIONE
Decreto n. 14 del 13/03/2020

Oggetto: impegno a favore della Società Agricola Suvignano Srl delle risorse destinate ai primi
interventi gestionali di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e degli impianti e versamento
in conto capitale alla Società in merito al primo stato di avanzamento dei lavori effettuati

Allegati da pubblicare:
-

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

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;
Richiamata la lettera protocollo n. 38826 del 10 settembre 2018 con cui l’Agenzia Nazionale
per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata (ANBSC) ha valutato che l’assegnazione della “Società Agricola Suvignano s.r.l.”
ad Ente Terre Regionali Toscane ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 48 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n.159 può garantire il percorso di restituzione alla collettività e a tal
fine ha richiesto l’invio di formale manifestazione di interesse all’assegnazione da parte di Ente
Terre Regionali Toscane;
Richiamato il Decreto di Ente Terre n. 87 del 23 ottobre 2018 con cui l’Ente manifesta
l’interesse al trasferimento a titolo gratuito da parte della Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata (ANBSC), delle quote di capitale sociale della Società Agricola Suvignano Srl;
Visto il decreto del 16 novembre 2018 dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che dispone che “le
quote dell’intero capitale sociale dell’Agricola Suvignano s.r.l., con sede in Palermo, via Veneto
n. 39, codice fiscale 00051010528, comprensive del relativo compendio aziendale sono
mantenute al patrimonio dello Stato e sono trasferite per finalità istituzionali all’Ente Terre
Regionali Toscane, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia”;
Preso atto dell’atto ricognitivo di trasferimento di quote ai sensi dell’articolo 48, comma 8-ter
del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159) del 23 Febbraio 2019, a rogito
Notaio Gloria Grimaldi di Palermo (Rep. n. 3.957 Racc. n. 3.024), avente valore costitutivo del
relativo trasferimento, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento dal Bilancio di previsione 2019 – 2012” che stanzia
sul capitolo 52829 “Trasferimenti in conto capitale per la gestione dei beni dati in concessione
ad Ente Terre Regionali Toscane”, euro 560.000,00 per l’annualità 2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 34 del 14 gennaio 2019 che approva la previsione
economica per l’anno 2019 della società Agricola Suvignano srl finalizzata al trasferimento
delle quote societarie e ai primi interventi gestionali e di messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare della Tenuta;
Dato atto che l’Allegato A alla suddetta Delibera 34/19, sulla base delle verifiche condotte, ha
individuato nel dettaglio gli investimenti da effettuare prioritariamente ed urgentemente con le
risorse già messe a disposizione dalla Regione Toscana dalla Delib GR 7/19 per queste finalità,
pari a 560.000 euro, che saranno trasferite ad Ente terre nel corso del 2019;

Preso atto che con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20230 del 29 novembre 2019
sono state liquidate a Ente Terre Regionali Toscane le risorse stanziate nel capitolo 52829 per
l’importo di euro 560.000,00, che risultano accreditate sul conto di Ente Terre in data 27
febbraio 2020;
Richiamato 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 ulteriore 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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 7 gennaio 2019 con la quale sono state
approvate le direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la redazione del piano di attività
2019 e la Delibera della Giunta Regionale n. 541 del 23 aprile 2019 che approva il Piano Annuale
delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 con indicazioni relative al
triennio 2019 - 2021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1602 del 16 dicembre 2019 con la quale sono state
emanate le Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle
attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
Richiamata 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;
Richiamati i Decreti del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n. 119 del 31 dicembre 2019
che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2020 con
indicazioni relative al triennio 2020-2022, e n. 10 del 5 marzo 2020 che integra il suddetto
Piano in attuazione della l.r. 79/2019 e della Delib. GR 191/2020;
Dato atto che la Delib. GR 191/2020 sopra richiamata stabilisce che le risorse di investimento di
cui alla l.r. 79/2019 trasferite dalla Regione ad Ente Terre Regionali Toscane ed inserite nel
piano delle attività per l’anno 2020, sono finalizzate al versamento in conto capitale alla Società
Agricola Suvignano srl a seguito dell’adeguamento e della ristrutturazione degli immobili della
Tenuta di Suvignano;
Ritenuto pertanto di dare atto che per anologia di intervento anche le risorse stanziate nell’anno
2019, di cui alla Delib GR 34/19 sopra richiamata, ed inserite nel Piano delle Attività di Ente
Terre per l’anno 2019, sono finalizzate al versamento in conto capitale alla Società Agricola
Suvignano srl per la realizzazione degli interventi gestionali e di messa in sicurezza del
patrimonio immobiliare della Tenuta, così come dettagliati nell’Allegato A alla stessa Delib Gr
34/19;
Visto il documento “Esercizio 2019: rendiconto dei primi interventi gestionali di messa in
sicurezza del patrimonio immobiliare e degli impianti/attrezzature aziendali”, inviato per PEC
in data 9 marzo 2020, protocollo in arrivo n. 857/2020 con cui la Società Agricola Suvignano srl
chiede ad Ente Terre Regionali Toscane di liquidare gli importi inerenti il primo Stato di
Avanzamento dei Lavori (SAL) per l’importo complessivo di euro 207.670,46, quale
versamento in conto capitale;

Vista la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i certificati di pagamento dei
lavori eseguiti inerenti la rimessa attrezzi presso l’officina aziendale, la copertura del podere
Milano, la manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate del Podere Carità, le opere
di finitura e di realizzazione della sala polivalente del Podere Tinaio;
Considerato che le attività sopra indicate sono in linea con gli investimenti da effettuare
prioritariamente ed urgentemente di cui all’Allegato A della Delib GR 34/19;
Ritenuto di approvare la richiesta della Società Agricola Suvignano Srl per il versamento in
conto capitale del primo stato di avanzamento dei lavori;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore della Società Agricola Suvignano Srl l’importo
complessivo di euro 560.000,00, a valere sulle risorse trasferite dalla Regione Toscana per le
spese in conto capitale inerenti la gestione dei beni dati in concessione (capitolo 52829 –
Decreto RT n. 20230 del 29/11/2019) e di incaricare l’ufficio amministrazione di Terre
Regionali Toscane di liquidare l’importo di € 207.670,46, rinviando la liquidazione degli stati di
avanzamento successivi a seguito di trasmissione della documentazione necessaria ad attestare
l’esecuzione e il pagamento dei lavori;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1) di impegnare a favore della Società Agricola Suvignano Srl l’importo complessivo di euro
560.000,00, a valere sulle risorse trasferite dalla Regione Toscana per le spese in conto
capitale inerenti la gestione dei beni dati in concessione (capitolo 52829 – Decreto RT n.
20230 del 29/11/2019);
2) di approvare la richiesta della Società Agricola Suvignano Srl (protocollo n. 857/2020 del 9
marzo 2020) per il versamento in conto capitale del primo stato di avanzamento dei lavori;
3) di incaricare l’ufficio amministrazione di Terre Regionali Toscane di liquidare alla Società
Agricola Suvignano Srl l’importo di € 207.670,46;
4) di richiedere alla Società Agricola Suvignano Srl di trasmettere ad Ente Terre Regionali
Toscane la documentazione a dimostrazione dell’effettivo pagamento (comprensiva delle
quietanze) entro 15 gg dall’avvenuto pagamento;
5) di rinviare la liquidazione degli stati di avanzamento successivi a seguito di trasmissione
della documentazione necessaria ad attestare l’esecuzione e il pagamento dei lavori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
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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