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

DIREZIONE
Decreto n. 5 del 17 gennaio 2017

Oggetto: L.R. 82/15 art. 1 – Iniziativa “Centomila orti in Toscana”. Modifica della Convenzione siglata
in data 20 maggio 2016 con l'Associazione dei Comuni Toscani (ANCI Toscana) per la sperimentazione
e la diffusione territoriale dell'iniziativa, approvata con D.D. 13 maggio 2016, n. 36

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
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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;
Richiamata la Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 con cui 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 introducendo innovazioni, consolidando o anticipando
interventi da completare poi nell’ambito dell’azione di governo per il 2015-2020;
Dato atto che tra tali interventi è inclusa la proposta “Centomila orti in Toscana” inerente la
costruzione di nuovi orti in Toscana per migliorare la salute e il mangiar sano;
Ricordato che 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” e che tale Protocollo è stato firmato il giorno 15 ottobre
2015;
Richiamato 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 11 aprile
2016, n. 298, che 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;
Ricordato che Anci Toscana ed Ente Terre sono due dei soggetti firmatari del protocollo approvato
con Delib GR 910/2015;
Ricordato inoltre che Anci Toscana, in quanto soggetto coordinatore e di riferimento per tutti i
Comuni della Toscana, ha un ruolo fondamentale per la realizzazione del progetto;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 1 marzo 2016, n. 135 che attiva 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”;
Dato atto che 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 n. 910 del 29 settembre 2015, alle modalità attuative approvate con
Delib. GR n. 995 del 19 ottobre 2015 ed alle linee guida promosse dall’Amministrazione regionale
con Delib. GR n.42 del 2 febbraio 2016;
Richiamato il decreto del Direttore di Ente Terre 13 maggio 2016, n. 36 che approva lo schema di
Convenzione con l'Associazione dei Comuni Toscani (ANCI Toscana) per la sperimentazione e la
diffusione territoriale dell'iniziativa e dà mandato al Direttore per la firma;
Dato atto che in data 20 maggio 2016 Ente Terre Regionali Toscane ed Anci Toscana hanno siglato
la suddetta Convenzione a titolo oneroso finalizzata alla realizzazione di idoneo supporto tecnico
alla iniziativa “Centomila orti in Toscana” secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della l.r. 82/2015;
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Richiamato il Decreto n. 42 del 7 giugno 2016 ad oggetto “L.R. 80/12; L.R. 82/15 art. 1 – Iniziativa
“Centomila orti in Toscana”. Convenzione con l'Associazione dei Comuni Toscani (ANCI Toscana)
per la sperimentazione e la diffusione territoriale dell'iniziativa. Assegnazione ad Anci Toscana delle
risorse e mandato al Settore“Direzione Tecnica delle aziende agricole” per la liquidazione di un
anticipo”;
Considerata l'evoluzione della iniziativa ed, in particolare, l'avvio della fase inerente la diffusione
del “modello toscano” sul territorio regionale, attuata con Delib. GR 8 novembre 2016, n. 1097, che
si attua attraverso la concessione di specifici contributi economici per la realizzazione delle
strutture;
Dato atto che al fine di ottenere i migliori risultati della iniziativa è necessario coadiuvare le
Amministrazioni comunali interessate nella presentazione delle istanze di contributo e nella
redazione e attuazione dei progetti che devono risultare in linea con il “modello toscano”;
Ritenuto pertanto necessario realizzare alcuni incontri formativi a favore di tecnici delle
amministrazioni comunali volti a:
•
•
•
•

presentare l'iniziativa regionale;
spiegare e dettagliare il modello toscano;
definire le modalità per la partecipazione al bando;
delineare i criteri per la scelta delle aree da destinare ad orti e la progettazione dei medesimi;

Dato atto che per realizzare tali incontri formativi risulta necessario il supporto tecnico ed
organizzativo di Anci toscana nell'ambito delle azioni previste a suo carico dalla Convenzione;
Richiamata la nota di Ente Terre del 14 novembre 2016 (protocollo n. 3731/2016) ad oggetto
“Richiesta di organizzazione di incontri formativi a favore di tecnici delle amministrazioni
comunali interessati alla partecipazione al bando per l'estensione territoriale dell'iniziativa
Centomila Orti in Toscana”;
Considerato che con tale nota Ente Terre ha chiesto la disponibilità di Anci Toscana a organizzare i
suddetti incontri formativi e di comunicare l'eventuale stima della spesa che Anci dovrebbe
sostenere per la realizzazione;
Richiamata la nota del 15 novembre 2016 (protocollo di Anci Toscana 270/16/s) con cui Anci
Toscana ha confermato la propria disponibilità a organizzare, attraverso la propria Scuola di
Formazione, tre giornate informative, su tre aree strategiche volte ad approfondire il modello di orto
urbano toscano, le modalità di partecipazione al bando nonché i criteri di individuazione delle zone
destinate ad orto con indicazioni circa la progettazione degli stessi;
Dato atto che per lo svolgimento delle suddette attività la stima delle spese che Anci dovrebbe
sostenere è pari a 6.000,00 euro e che per sostenere tale importo è chiesto ad Ente Terre una
integrazione delle risorse stanziate nell'ambito della Convenzione siglata il 20 maggio 2016;
Preso atto che l'organizzazione di tali eventi non risulta attualmente fra le azioni previste
dall'articolo 3 della Convenzione e che pertanto è necessario procedere ad una modifica della
Convenzione stessa al fine di ricomprendere al suo interno anche tale attività;
Richiamati gli articoli 5 e 6 della Convenzione che stabiliscono che la stessa può essere modificata
in ogni momento per volontà unanime dei soggetti sottoscrittori a seguito dell'evoluzione
dell'iniziativa regionale “Centomila orti in toscana”, tramite l'ampliamento delle azioni previste a
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carico di Anci Toscana ed il conseguente incremento di contributo da concedere, necessario per la
realizzazione delle suddette ulteriori attività;
Ritenuto pertanto necessario procedere, in accordo con Anci Toscana, alla modifica della
Convenzione siglata in data 20 maggio 2016 integrando l'articolo 3 (azioni previste) con il punto
“g. Realizzazione di incontri formativi a favore di tecnici delle amministrazioni comunali volti a
presentare l'iniziativa regionale, a spiegare e dettagliare il modello toscano, a definire le modalità
per la partecipazione al bando ed a delineare i criteri per la scelta delle aree da destinare ad orti e la
progettazione dei medesimi”;
Ritenuto inoltre necessario procedere anche alla modifica dell'articolo 4 (oneri a carico di Ente
Terre) incrementando le risorse di euro 6.000,00 e passando così l'importo complessivo da euro
40.000,00 ad euro 46.000,00 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, mantenendo invariate le modalità per l'erogazione dell'importo;
Ritenuto infine necessario destinare ed assegnare ad Anci Toscana, Viale Giovane Italia 17,
Firenze, C.F. 84033260484, IBAN IT 43 O 05018 02800 000000119087, ulteriori euro 6.000,00 per
l'esecuzione della Convenzione siglata in data 20 maggio 2016 a valere sulle risorse del bilancio di
previsione 2017 di Ente Terre stanziate per l'iniziativa “Centomila orti in Toscana”, incrementando
le risorse già assegnate con D.D. n. 42 del 7 giugno 2016 ;
DECRETA
1) di modificare, per i motivi espressi in narrativa, la Convenzione siglata in data 20 maggio
2016, di cui al D.D 36/2016, integrando l'articolo 3 (azioni previste) con il punto “g.
Realizzazione di incontri formativi a favore di tecnici delle amministrazioni comunali volti a
presentare l'iniziativa regionale, a spiegare e dettagliare il modello toscano, a definire le
modalità per la partecipazione al bando ed a delineare i criteri per la scelta delle aree da
destinare ad orti e la progettazione dei medesimi”;
2) di modificare inoltre l'articolo 4 (oneri a carico di Ente Terre) della suddetta Convenzione
incrementando le risorse di euro 6.000,00 e passando così l'importo complessivo da euro
40.000,00 ad euro 46.000,00;
3) di destinare ed assegnare ad Anci Toscana, Viale Giovane Italia 17, Firenze, C.F.
84033260484, IBAN IT 43 O 05018 02800 000000119087, ulteriori euro 6.000,00 per
l'esecuzione della Convenzione siglata in data 20 maggio 2016 a valere sulle risorse del
bilancio di previsione 2017 di Ente Terre stanziate per l'iniziativa “Centomila orti in
Toscana”, incrementando le risorse già assegnate con D.D. n. 42 del 7 giugno 2016 .
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
Firmato
da
DEL RE
CLAUDIO
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