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

DIREZIONE
Decreto n. 58 del 12 luglio 2018

Oggetto: Decreto del Direttore 18/2018. Avviso pubblico per affidamento in regime di concessione di
porzione del fabbricato in Comune di Grosseto, loc. Rispescia catastalmente contraddistinto al F 147
part. 67/p per attività di carattere sociale economicamente sostenibile. Costituzione della Commissione
per la valutazione delle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti.

Allegati da pubblicare:
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

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 il Decreto n. 18 del 6 marzo 2018 ad oggetto “Approvazione dell’avviso pubblico per
affidamento in regime di concessione di porzione del fabbricato in Comune di Grosseto, loc.
Rispescia catastalmente contraddistinto al F 147 part. 67/p per attività di carattere sociale
economicamente sostenibile”;
Considerato che i termini per la presentazione delle istanze si concludevano il giorno 19 aprile
2018, alle ore 12.00;
Dato atto che l'allegato A “Avviso pubblico” al suddetto D.D. 18/2018 stabilisce che l’apertura
delle buste e la valutazione delle proposte pervenute sia eseguita da una Commissione
appositamente nominata e, in particolare, che in seduta pubblica la Commissione:
-

verifichi l’integrità e la conformità dei plichi pervenuti e l’ammissibilità degli stessi in base
al rispetto dei termini temporali stabiliti nel presente avviso;
verifichi la presenza e la conformità delle buste presentate;
proceda alla apertura della busta A “Domanda di partecipazione e documentazione
amministrativa” verificando la regolarità e la completezza della documentazione prodotta;
proceda all’apertura della busta B “Progetto di Utilizzazione”, solo per verificare la presenza
del progetto e dell’allegato 3.

Vista la Delibera di Giunta Regionale 4 dicembre 2017, n. 1348 ad oggetto “Indirizzi ad Ente Terre
Regionali Toscane per l’utilizzo di un immobile ubicato in località Rispescia”;
Dato atto che la suddetta delibera stabilisce che le proposte presentate in esito al procedimento di
evidenza pubblica saranno valutate da apposita commissione tecnica composta da esponenti di
Società della Salute, Ente Terre Regionali Toscane e Settore Patrimonio e Logistica;
Dato atto che una prima Commissione è stata incaricata dell’apertura, in seduta pubblica delle
istanze per:
-

verificare l’integrità e la conformità dei plichi pervenuti e l’ammissibilità degli stessi in base
al rispetto dei termini temporali stabiliti nel presente avviso;
verificare la presenza e la conformità delle buste presentate;
procedere alla apertura della busta A “Domanda di partecipazione e documentazione
amministrativa” verificando la regolarità e la completezza della documentazione prodotta;
procedere all’apertura della busta B “Progetto di Utilizzazione”, solo per verificare la
presenza del progetto e dell’allegato 3;

Ricordato che al termine della seduta pubblica la Commissione ha trasmesso al Direttore di Ente
Terre il verbale di apertura delle buste che attesta l’integrità e conformità dei plichi pervenuti e
l’ammissibilità delle istanze progettuali pervenute affinchè una nuova Commissione, definita

secondo quanto stabilito dalla Delib. GR 1348/2017, proceda con la valutazione delle proposte
progettuali;
Ritenuto opportuno costituire la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate in
esito al procedimento e composta da esponenti di Società della Salute, Ente Terre Regionali
Toscane e Settore Patrimonio e Logistica della Regione Toscana;
Ritenuto di nominare i seguenti componenti che hanno già manifestato la disponibilità a partecipare
alla Commissione:
-

Claudio Del Re, Direttore di Ente Terre Regionali Toscane, in qualità di Presidente;
Gianni Manetti, Settore Patrimonio e Logistica della Regione Toscana, in qualità di
segretario;
Fabrizio Boldrini, Società della Salute, Direttore Zona-Distretto/SdS “Area Grossetana”;

Dato atto che la partecipazione alla Commissione non comporta alcun compenso;
Ritenuto pertanto di costituire la Commissione per la valutazione delle proposte presentate, secondo
quanto stabilito dal Decreto di Ente Terre 18/2018 e dalla Delibera GR 1348/2018, con i nominativi
sopra 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. 18 del 6 marzo 2018 ad oggetto
“Approvazione dell’avviso pubblico per affidamento in regime di concessione di porzione
del fabbricato in Comune di Grosseto, loc. Rispescia catastalmente contraddistinto al F 147
part. 67/p per attività di carattere sociale economicamente sostenibile” e della Delibera di
Giunta Regionale 4 dicembre 2017, n. 1348 ad oggetto “Indirizzi ad Ente Terre Regionali
Toscane per l’utilizzo di un immobile ubicato in località Rispescia”;
2) di indicare, quali componenti della Commissione: Claudio Del Re, Direttore di Ente Terre
Regionali Toscane, in qualità di Presidente; Gianni Manetti, Settore Patrimonio e Logistica
della Regione Toscana, in qualità di segretario; Fabrizio Boldrini, Società della Salute,
Direttore Zona-Distretto/SdS “Area Grossetana”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re

