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

DIREZIONE
Decreto n. 18 del 2 marzo 2017

Oggetto: L.R. 82/15 art. 1; Delib. GR 1097/16 – Iniziativa “Centomila orti in Toscana”. Costituzione
della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate dai Comuni partecipanti alla
diffusione territoriale del “modello” di orto urbano toscano approvato con Delib. GR 42/2016.

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 decreto del Direttore di Ente Terre 28 settembre 2015, n. 56 che approva il suddetto
schema di protocollo di intesa e dà mandato al Direttore per la firma;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2016” con cui l’amministrazione regionale ha finanziato, per il
triennio 2016/2018 l’iniziativa “Centomila orti in Toscana”;
Dato atto che 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;
Vista la 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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 8 novembre 2016, n. 1097 con cui l’amministrazione
regionale ha approvato le modalità operative per la concessione dei contributi ai Comuni della
Toscana per la realizzazione e la gestione delle strutture;
Richiamato in particolare il paragrafo 7 dell'allegato A alla suddetta Delib GR 1097/2016 che
stabilisce che le proposte progettuali pervenute ad Ente Terre sono istruite da una apposita
Commissione formata dai rappresentanti della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della
Regione, di Ente Terre Regionali Toscane e di Anci Toscana;
Ricordato inoltre che per quanto stabilito dallo stesso paragrafo 7 Ente Terre svolge il ruolo di
Coordinatore della Commissione;
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Richiamata la nota del 7 febbraio 2017 (protocollo di Ente Terre 457/2017) con cui Ente Terre ha
provveduto a chiedere ad Anci Toscana il nominativo per la Commissione di valutazione dei
progetti presentati dai “Comuni pilota” nell’ambito dell’iniziativa “Centomila Orti in Toscana”;
Dato atto che con nota del 24 febbraio 2017 (protocollo Ente Terre 693/2017) Anci Toscana ha
indicato il nominativo della Dott.ssa Marina Lauri per la costituzione della commissione in oggetto;
Richiamata la nota del 7 febbraio 2017 (protocollo Ente Terre 456/2017) con cui Ente Terre ha
provveduto a chiedere alla Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” il nominativo per la
Commissione di valutazione dei progetti presentati dai “Comuni pilota” nell’ambito dell’iniziativa
“Centomila Orti in Toscana”;
Dato atto che con nota del 17 febbraio 2017 (protocollo Ente Terre 618/2017) la Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” ha indicato il nominativo del Dott. Massimo Zanieri per la
costituzione della commissione in oggetto;
Ritenuto di indicare il Dott. Simone Sabatini quale rappresentante di Ente Terre per la costituzione
della commissione in oggetto e di affidargli il ruolo di coordinatore della stessa;
Dato atto che la partecipazione alla Commissione non comporta alcun compenso;
Ritenuto quindi di costituire la Commissione per la verifica della conformità dei progetti presentati
con il “modello” di orto urbano toscano nonché per le valutazioni stabilite dal paragrafo 7
dell'Allegato A alla Delib. GR 1097/16, nell'ambito della iniziativa “Centomila orti in Toscana” di
cui all’articolo 1 della l.r. 82/2015, con i nominativi indicati;
DECRETA
1) di costituire la Commissione per la verifica della conformità dei progetti presentati con il
“modello” di orto urbano toscano nonché per le valutazioni stabilite dal paragrafo 7
dell'Allegato A alla Delib. GR 1097/16, nell'ambito della iniziativa “Centomila orti in
Toscana” di cui all’articolo 1 della l.r. 82/2015;
2) di indicare quali componenti della Commissione la Dott.ssa Marina Lauri, il Dott. Massimo
Zanieri e il Dott. Simone Sabatini, quest'ultimo con il ruolo di coordinatore;
3) di trasmettere il presente decreto alla Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della
Regione Toscana e ad Anci Toscana.
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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