ALLEGATO A

CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA TOSCANA (ANCI
TOSCANA) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INERENTI
L’INIZIATIVA REGIONALE “CENTOMILA ORTI IN TOSCANA”
**********
il giorno 20 maggio 2016, in Firenze, con la presente scrittura privata a valere
a tutti gli effetti di legge,
TRA
l’ente Terre regionali toscane, Codice Fiscale 00316400530, d’ora in poi
denominato “Ente Terre”, istituito con legge regionale 27 dicembre 2012, n.
80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente
Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r.
24/2000”, con sede in Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal
Direttore Dott. Claudio Del Re
E
L’Associazione dei Comuni della Toscana, d’ora in poi denominata “Anci
Toscana”, associazione riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto
dirigenziale 23 novembre 2011, n. 5179, Codice Fiscale 84033260484, con
sede in Firenze, Viale Giovine Italia 17, rappresentata legalmente dal
Segretario Generale, Dott. Simone Gheri;
PREMESSO CHE
-

con Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 il Consiglio Regionale

ha approvato il Programma di Governo per la X legislatura Regionale ed ha
individuato venticinque iniziative da lanciare nei primi cento giorni
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introducendo innovazioni, consolidando o anticipando interventi da
completare poi nell’ambito dell’azione di governo per il 2015-2020;
-

tra tali interventi è inclusa la proposta “Centomila orti in Toscana”

inerente la costruzione di 100.000 nuovi orti in Toscana per migliorare la
salute e il mangiar sano, il cui obiettivo è quello di porre in essere tutte le
azioni finalizzate a rendere disponibili alle persone residenti nelle aree a
maggior livello di urbanizzazione superfici utilizzabili come “orti urbani”,
intesi come luoghi moderni, destinati a persone di tutte le età, che siano
anche centri di aggregazione e di scambio culturale fra i coltivatori, ma anche
fra i “visitatori occasionali”, ed eventualmente destinati, laddove possibile, a
produrre generi alimentari per le persone più povere;
-

con Delibera di Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 910 è stato

approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana, Ente Terre
Regionali Toscane, Anci Toscana, Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli (FI),
Siena, Livorno, Grosseto e Lucca per la realizzazione dell’iniziativa
“Centomila orti in Toscana”, firmato il giorno 15 ottobre 2015, con cui è stato
attivato un gruppo di lavoro volto alla definizione di linee guida e di progetti
tecnici per la definizione del “modello di orto urbano toscano”, e alla
successiva sperimentazione che riguarda la realizzazione del modello sul
terreno di tali Comuni;
-

con Delibera di Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 995 sono state

approvate le modalità attuative dell’iniziativa ed è stata avviata la
manifestazione di interesse per tutti i Comuni della Toscana che vogliono
essere coinvolti nel progetto;
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-

con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere

finanziario.

Collegato

alla

legge

di

stabilità

per

l’anno

2016”

l’amministrazione regionale ha finanziato, per il triennio 2016/2018
l’iniziativa “Centomila orti in Toscana”;
-

con nota del 26 gennaio 2016 il gruppo di lavoro ha trasmesso

all’Assessore alla Agricoltura della Regione Toscana la proposta di “modello
di orto urbano” ed i relativi allegati;
-

tale documento ha rappresentato un punto di riferimento per

l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale 2 febbraio 2016, n. 42 con
cui l’amministrazione regionale ha approvato le linee guida per la
realizzazione e la gestione degli orti da parte dei Comuni e dei soggetti
concessionari;
-

la suddetta Delib GR 42/2016 definisce anche le modalità per

consultare i Comuni che hanno ufficialmente aderito alla iniziativa nei termini
stabiliti dalla Delib. G.R. 995/15, al fine di ottenere informazioni utili al
proseguo del progetto ed a valutare l’attività che i singoli Comuni intendono
attivare nell’ipotesi di realizzare sul proprio territorio nuovi orti urbani o
modificare strutture eventualmente già presenti, secondo il modello definito;
-

con Delibera di Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 185

l’amministrazione regionale ha avviato la sperimentazione del modello di orto
urbano da diffondersi sul territorio regionale ed ha definito le modalità
operative per la realizzazione della sperimentazione e per l’erogazione dei
relativi contributi finanziari ai Comuni individuati dalla legge;
CONSIDERATO CHE
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-

i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 1 “Centomila orti in Toscana” della l.r.

82/15 stabiliscono che a seguito della definizione del modello di orto questo
venga sperimentato dai Comuni individuati ed inoltre che le modalità e la
durata della sperimentazione, nonché le modalità operative per l’erogazione
dei contributi siano disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, con
il supporto tecnico di Ente Terre;
-

il Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2016 e pluriennale

2016/2018, di cui all’articolo 10 della l.r. 80/2012, adottato dalla Giunta
Regionale con propria Delibera del 11 aprile 2016, n. 298, inoltrato al
Consiglio Regionale affichè la Commissione consiliare competente ai sensi
dell’articolo 10, comma 4 della l.r. 80/2012 possa esprimere il proprio parere
per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, stabilisce che
Ente Terre definisca ed approvi una Convenzione, anche a titolo oneroso, con
Anci Toscana, in cui siano dettagliati i ruoli dell’Associazione e le modalità
operative;
-

Anci Toscana ed Ente Terre sono due dei soggetti firmatari del

protocollo approvato con Delib GR 910/2015;
-

Anci Toscana, in quanto soggetto coordinatore e di riferimento per

tutti i Comuni della Toscana, ha un ruolo fondamentale per il proseguo del
progetto;
-

la Delibera GR 185/2016 stabilisce che Ente Terre ed Anci Toscana

siano i soggetti costituenti la Commissione chiamata a verificare la
conformità dei progetti presentati e la documentazione di supporto alla
richiesta di finanziamento per la sperimentazione dei sei comuni pilota;
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-

in fase di estensione territoriale dell’iniziativa Anci Toscana potrebbe

essere chiamata a fare parte della Commissione chiamata a verificare la
conformità dei progetti presentati e la documentazione di supporto alla
richiesta di finanziamento per la sperimentazione di tutti i Comuni della
Toscana aderenti;
DATO ATTO CHE
-

con Delibera di Giunta Regionale 1 marzo 2016, n. 135 sono state

attivate alcune misure del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), fra cui
la misura F.1.15 “iniziativa centomila orti urbani”, azione b “Supporto tecnico
alla Regione Toscana per l’attività di definizione, sperimentazione e
diffusione del Modello di orto urbano”;
-

la suddetta misura F.1.15.b trasferisce ad Ente Terre le risorse

necessarie alla realizzazione delle attività del progetto, anche in relazione a
quanto approvato dal protocollo di intesa di cui alla Delib. GR 910 del 29
settembre 2015, alle modalità attuative approvate con Delib. GR 995 del 19
ottobre 2015 ed alle linee guida promosse dall’Amministrazione regionale con
Delib. GR 42 del 2 febbraio 2016;
-

con nota del 22 aprile 2016 (protocollo 1303/2016) Ente Terre ha

chiesto ad Anci Toscana la disponibilità a collaborare alla realizzazione
dell’iniziativa ed a presentare uno specifico progetto delle azioni da realizzare
e dei relativi costi;
-

con nota del 3 maggio 2016 (protocollo 142/16/s) Anci Toscana ha

confermato la propria disponibilità a collaborare con Ente Terre allegando il
progetto delle azioni da realizzare ed una analisi dei costi;
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RITENUTO
di avviare una collaborazione fra Ente Terre e Anci Toscana mirata alla
realizzazione di idoneo supporto tecnico alla iniziativa “Centomila orti in
Toscana” secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della l.r. 82/2015;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE
ART. 1 - Elementi della convenzione
La premessa forma parte integrante del presente atto.
ART. 2 - Obiettivi
Scopo della presente convenzione è disciplinare la collaborazione tra Ente
Terre e Anci Toscana al fine di promuovere ed attuare al meglio l’iniziativa
“Centomila orti in Toscana” grazie al ruolo di coordinamento che
l’Associazione ha nei confronti di tutti i Comuni della Toscana, nonché di
partecipante alla Commissione istruttoria dei progetti realizzati e trasmessi
alla Regione.
ART. 3 - Azioni previste
Per pervenire all’obiettivo di cui all’articolo 2, Ente Terre ed Anci Toscana
concordano di procedere con le seguenti azioni da svolgere da parte della
associazione:
a.

Animazione territoriale per la presentazione dell’iniziativa
“Centomila orti in Toscana” e per il coinvolgimento delle
amministrazioni comunali nella adesione e nella partecipazione al
progetto regionale;
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b.

Organizzazione di eventi sul territorio inerenti l’iniziativa e
realizzazione di campagne promozionali anche negli ambiti
scolastici;

c.

Comunicazione

dell’iniziativa

con

proposta

di

una

linea

informativa omogenea per tutti gli orti realizzati con il
finanziamento regionale: proposta di un logo identificativo e di
segnaletica comune da apporre sulle strutture realizzate;
d.

Valorizzazione dell’iniziativa mediante il reperimento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie a valere su altri fondi, in particolare
comunitari e nazionali;

e.

Definizione di percorsi formativi destinati agli ortisti e alle
associazioni che gestiscono i “complessi di orti”;

f.

Monitoraggio delle attività svolte dagli Enti aderenti alla iniziativa.
ART. 4 - oneri a carico di Ente Terre

Al fine di permettere ad Anci Toscana di effettuare le azioni di cui al
precedente articolo 3, Ente Terre si impegna a corrispondere alla associazione
l’importo complessivo di euro 40.000,00, quale contributo dell’attività
realizzata dalla associazione, a valere sui fondi trasferiti ad Ente Terre dalla
Regione Toscana relativamente alla l.r. 82/2015 per il supporto tecnico
dell’iniziativa di cui all’articolo 1, comma 4 della legge richiamata.
L’erogazione dell’importo avverrà con le seguenti modalità:
a. liquidazione del 50% dell’importo spettante a seguito della firma della
Convenzione, contestualmente alla assegnazione delle risorse con
decreto del Direttore di Ente Terre;
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b. liquidazione del 35% dell’importo spettante entro la fine del 2016 a
seguito della presentazione di una relazione dell’attività svolta nel
corso dell’anno;
c. liquidazione dell’ulteriore 15% dell’importo spettante a saldo del
contributo concesso entro il 30 giugno 2017 a seguito della
presentazione di una relazione dell’attività svolta nel corso del
triennio;
Anci Toscana entro il 31 dicembre 2016 ed il 30 giugno 2017 è tenuta a
presentare una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno.
ART. 5 - Possibilità di modifica delle azioni previste
La presente convenzione può essere modificata in ogni momento per volontà
unanime dei soggetti sottoscrittori a seguito della evoluzione dell’iniziativa
regionale “Centomila orti in Toscana”, tramite l’ampliamento delle azioni
previste a carico di Anci Toscana ed il conseguente incremento di contributo
da concedere, necessario per la realizzazione delle suddette ulteriori attività.
ART. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2018 ed entra in
vigore dalla data della sua stipula. Essa potrà essere rinnovata, previa intesa
fra le parti, anche a seguito di valutazione sul permanere delle condizioni che
hanno portato alla stipula della presente.
La convenzione può essere rescissa, modificata ed integrata previo accordo
delle parti a seguito di motivata decisione.
ART. 7 - Natura dell’atto
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Il presente atto è redatto in carta semplice, in due esemplari dei quali uno per
Ente Terre ed uno per Anci Toscana; il presente atto sarà registrato solo in
caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
FIRENZE,

lì 20 maggio 2016

Per Ente Terre

Per Anci Toscana
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