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

DIREZIONE
Decreto n. 37 del 06 novembre 2014

Oggetto: Immobili di proprietà della Regione Toscana. Approvazione delle bozze di disciplinare di
concessione per le sedi di Firenze, Pisa e Grosseto e mandato al Direttore per la firma.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Bozza di disciplinare di Concessione della Sede di Pisa”;
Allegato B “Bozza di disciplinare di Concessione della Sede di Firenze”
Allegato C “Bozza di disciplinare di Concessione della Sede di Grosseto”

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
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;
Richiamato l’articolo 17 della l.r. 80/2012 che prevede che dalla nomina del Direttore “tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese sono
trasferiti all’Ente Terre regionali toscane”
Richiamato il proprio precedente decreto n. 12 del 16/0572014 con il quale si approvava la proposta
di Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014,
Vista da delibera di Giunta Regionale n. 913 del 27/12/2014 “Approvazione Piano delle attività
dell'Ente Terre per l’anno 2014 ed indicazioni per il triennio 2014-2016;
Vista la Decisione di Giunta Regionale Toscana n. 25 del 22/04/2013, con cui viene individuata in
Firenze, Via di Novoli n. 26, la sede legale dell’ Ente Terre Regionali Toscane.
Vista la L.R. 27 dicembre 2004 n.77 “Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana)”;
Visto il regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005, n.
61/R;
Considerato che ai fini del funzionamento dell’Ente Terre regionali si rende necessario disporre di
immobili regionali ad uso ufficio per le sedi di Pisa Firenze e Grosseto già richiesti alla Regione
Toscana con la nota del 6 marzo 2014;
Viste le bozze dei disciplinari di concessione predisposte dai competenti uffici della Regione per il
periodo di sei anni dal 7 ottobre 2013 al 6 ottobre 2019 e allegate al presente decreto sotto le lettere:
“A” per la sede di Pisa, “B” per la sede di Firenze, “C” per la sede di Grosseto, a formarne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuti congrui i canoni annui di concessione determinati ai sensi del combinato disposto degli
articoli 43 e 54 del D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R e quantificati in Euro 5.400,00 per la sede
di Pisa, in Euro 11.100,00 per la sede di Firenze ed in Euro 2.700,00 per la sede di Grosseto;
Ritenuto di sottoscrivere gli schemi di disciplinari di concessione da parte del legale rappresentante
dell’Ente Terre nella figura del Direttore;

DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli schemi di disciplinare di concessione tra
Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane per l’uso di immobili di proprietà regionale
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per le sedi di Pisa, Firenze e Grosseto allegati rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C” a
farne parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare il Direttore, Dott. Claudio Del Re, di procedere alla firma della Convenzione in
rappresentanza dell’Ente Terre Regionali Toscane;
3) di dare mandato alla Direzione tecnica delle aziende agricole ed in particolare all’ufficio
amministrazione/contabilità di provvedere alla registrazione dei disciplinari di concessione e
di provvedere alla liquidazione degli importi dei canoni di concessione e delle relative spese
di registrazione.
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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