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

DIREZIONE
Decreto n. 13 del 22 febbraio 2017

Oggetto: L.R. 80/12 art. 3 - Banca della terra. Proroga per tutto l’anno 2017 della Convenzione
sottoscritta con l’Istituto degli Innocenti di Firenze in data 2 dicembre 2014 per l’attuazione delle
operazioni necessarie all’inserimento dei beni dell’Istituto in banca della terra.

Allegati da pubblicare:
Allegato A: Elenco delle particelle catastali da integrare fra quelle da inserire in banca della terra
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

Pagina 1 di 3

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’art. 3 della l.r. 80/2012 che istituisce la “Banca della Terra” con l’obiettivo di
valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo;
Richiamato il Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R relativo al funzionamento della banca della
terra, ed in particolare l’articolo 4 “Beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica”;
Ricordato che la Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei
terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o
di concessione;
Ricordato inoltre che la Banca della Terra è gestita da Ente Terre tramite il sistema informativo di
ARTEA, di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);
Richiamato il decreto dirigenziale 10 luglio 2014, n. 22 ad oggetto “ L.R. 80/12 art. 3 - Banca della
terra. Approvazione dello schema di Convenzione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze per
l’attuazione delle operazioni necessarie all’inserimento dei beni dell’Istituto in banca della terra e
mandato al Direttore per la firma”;
Richiamato inoltre il decreto dirigenziale 17 novembre 2015, n. 67 ad oggetto “ L.R. 80/12 art. 3 Banca della terra. Proroga per tutto l’anno 2016 della Convenzione sottoscritta con l’Istituto degli
Innocenti di Firenze in data 2 dicembre 2014 per l’attuazione delle operazioni necessarie all’inserimento
dei beni dell’Istituto in banca della terra”;
Dato atto quindi che la Convenzione fra Ente Terre e Istituto degli Innocenti è operativa fino al 31
dicembre 2016 (così come prorogata con D.D. 67/2015) e che in ogni momento può essere rinnovata,
rescissa, modificata ed integrata previo accordo fra le parti (art. 6 della Convenzione);
Vista la richiesta dell’Istituto degli Innocenti del 10 febbraio 2017, protocollo n. 2017-000707/U
(protocollo di Ente Terre n. 2017/667 del 22/02/2017) con cui è chiesta la proroga a tutto il 2017 della
convenzione in essere, in considerazione del fatto che perdura l’interesse dell’Istituto a proseguire la
collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane per la valorizzazione dei propri terreni;
Dato atto che, al fine di ampliare le superfici di terreno di proprietà dell’Istituto da inserire in banca
della terra, alla richiesta è allegato un elenco di ulteriori particelle catastali da includere nella
Convenzione medesima;
Considerati i risultati positivi ottenuti con l’attuazione della Convenzione che ha già permesso di
pubblicare tre lotti di terreno in provincia di Firenze, rispondendo così pienamente alle funzionalità
della banca della terra;
Ritenuto pertanto necessario accogliere la richiesta dell’Istituto degli Innocenti prorogando la validità
della Convenzione a tutto il 2017 ed integrando l’elenco delle particelle catastali allegate alla
Convenzione siglata con quello riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DECRETA
1) di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, per tutto l’anno 2017, gli effetti della
“Convenzione fra Ente Terre regionali toscane e Istituto degli Innocenti di Firenze per le attività
inerenti l’inserimento di beni agro-forestali nella banca della terra” sottoscritta in data 2
dicembre 2014;
2) di integrare l’elenco delle particelle catastali allegate alla Convenzione siglata con quello
riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
3) di trasmette il presente atto all’Istituto degli Innocenti.

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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