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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE

Decreto n. 26 del 07/04/2016

Oggetto: Approvazione bozza di avviso e relativi allegati per la concessione di terreni da destinare
alla coltivazione di pomodoro da industria e loro pubblicazione sul sito dell’Ente Terre Regionali
Toscane e sul sito della Banca della Terra

Allegati

Allegato A – bozza Avviso;
Allegato B – bozza modulo offerta economica;
Allegato C – bozza modulo dichiarazione di garanzia.
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Polo Bottazzi
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
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”.
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’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”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 27/01/2016, n.
3 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018, trasmesso alla Amministrazione Regionale;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 29/03/2016, n. 20
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018, trasmesso alla
Amministrazione Regionale;
Considerato che il Piano annuale delle attività 2016, prevede l’esecuzione dei piani colturali presso
le Tenute di Alberese (GR) e di Cesa (AR);
Tenuto conto del fatto che l’Ente ha intenzione di concedere terreni per la coltivazione di pomodoro
da industria secondo il metodo biologico, a seguito della individuazione di aziende tramite bando
pubblico;
Tenuto conto che l’Ente possiede in località Cernaia terreni irrigui idonei alla suddetta coltivazione
secondo il metodo dell’agricoltura biologica;
Vista la bozza dell’” Avviso – indagine di mercato concessione terreni coltivazione pomodoro”, che
come allegato A fa parte integrante del presente atto;
Vista la bozza del modulo “offerta economica”, che come allegato B fa parte integrante del presente
atto;
Vista la bozza del modulo “dichiarazione di garanzia”, che come allegato C fa parte integrante del
presente atto;
Tenuto conto della necessità di pubblicare i suddetti documenti sul sito dell’Ente Terre Regionali
Toscane e sul sito della Banca della Terra;
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DECRETA
Di approvare la bozza di avviso (Allegato A) e dei relativi allegati citati in declaratoria, (Allegato
B e Allegato C);
Di autorizzare la pubblicazione del suddetto materiale sul sito dell’Ente e sul sito della Banca della
Terra;
Di rimandare a successivi atti la valutazione delle offerte da parte di apposita Commissione,
l’approvazione della bozza di contratto e la autorizzazione alla stipula dello stesso con la ditta
aggiudicataria;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
(dr. Marco Locatelli)
Firmato da
LOCATELLI MARCO
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