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

DIREZIONE
Decreto n. 39 del 28 novembre 2014

Oggetto: L.R. 80/12 art. 3, D.P.G.R. 60/14, articolo 5 - Beni agricoli e/o forestali di proprietà privata.
Approvazione della modulistica per la trasmissione della istanza di inserimento di tali beni in banca
della terra.

Allegati da pubblicare:
Allegato A: Modello BdT A
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
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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 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;
Visto il Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.R. 80/12 art.
8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’ente Terre Regionali Toscane. Costituzione delle
strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai Dirigenti e di Posizione
Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane.”;
Richiamati gli articoli 3 e 5 della l.r. 80/2012 con cui è istituita la “Banca della Terra”, con
l’obiettivo di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo;
Richiamato il Regolamento di funzionamento della Banca della Terra, approvato con D.P.G.R. 15
ottobre 2014, n. 60/R;
Dato atto che l’articolo 5, comma 2, del suddetto regolamento disciplina le modalità per la richiesta
di inserimento dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata in banca della terra, da parte dei
proprietari;
Ricordato che il suddetto regolamento, all’articolo 5, comma 4, stabilisce che la modulistica per la
presentazione di istanza è approvata con Decreto del Direttore di Ente Terre ed è disponibile sul sito
dell’Ente;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, inerente il
Modello BdT A relativo alla richiesta di inserimento di beni agricoli e/o forestali di proprietà privata in
banca della terra;
Dato atto che i proprietari interessati a presentare istanza di inserimento dei beni di proprietà in banca
della Terra sono tenuti ad inviare il suddetto modello BdT A attraverso Posta Elettronica Certificata,
così come stabilito dall’articolo 5, comma 4 del Regolamento 60/R/2014;

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Modello BdT A, di cui all’allegato
A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) Di stabilire che i proprietari interessati a chiedere l’inserimento dei beni di proprietà in banca
della Terra sono tenuti a compilare il suddetto modello BdT A ed a trasmetterlo ad Ente Terre
Regionali Toscane attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
terre.regionali@postacert.toscana.it.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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