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

IL DIRETTORE GENERALE
Decreto n. 54 del 10/07/2017

Oggetto: Autorizzazione uso marchi PELLEGRONE – SERRATA DEI CAVALLEGGERI SCOGLIETTO

Allegati (Allegato n. 1 Scrittura Privata)
Allegati da pubblicare: Nessuno
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Marco Locatelli
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi
dell’Ente Terre Regionali Toscane

1

IL DIRETTORE GENERALE
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 Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 14/06/2016, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 e con indicazioni per il
triennio 2016 - 2018";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 14/12/2016, n. 97
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 23/01/2017 n.7 L.R.
80/12 art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2017 con indicazioni relative al triennio 2017 – 2019”;
VISTO che la Legge Regionale n. 80/2012 ha trasformato l’Azienda Regionale Agricola di Alberese
ente pubblico economico in Terre Regionale Toscane Ente pubblico;
VISTO che TERRE REGIONALI TOSCANE, che ha trasformato l’Azienda Regionale Agricola di
Alberese con Legge Regionale n. 80/2012, è titolare, pieno ed esclusivo dei diritti di registrazione
dei marchi Pellegrone, Serrata dei Cavalleggeri, Scoglietto;
VISTO il Decreto n. 74 del 19 Settembre 2016 che approva l’avviso pubblico per l’affidamento in
regime di concessione di alcuni terreni e fabbricati di proprietà dell’ente Terre regionali toscane –
Tenuta di Alberese – (vigneti, cantina con relative attrezzature ed altri fabbricati e terreni) nei
Comuni di Grosseto e Magliano in Toscana, secondo i criteri dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
VISTO il Decreto n. 91 del 02 Novembre 2016 che approva la graduatoria provvisoria della
commissione di valutazione ed aggiudica, in via provvisoria la concessione specificata nel suddetto
decreto n. 74, a Vignaluce Soc. Agr. a r.l.s, che, come previsto dall’avviso, ha manifestato
l’interesse e quindi ottenuto lo specifico punteggio, per l’uso dei marchi VILLA FATTORIA
GRANDUCALE e BARBICATO
VISTO il Decreto n. 103 del 23 dicembre 2016 che aggiudica definitivamente a Vignaluce Soc. Agr.
a r.l.s. la concessione per l’uso di alcuni terreni e fabbricati di proprietà di Terre Regionali Toscane
– Tenuta di Alberese (vigneti, cantina con relative attrezzature e altri fabbricati e terreni), nonché
quindi all’uso dei marchi VILLA FATTORIA GRANDUCALE e BARBICATO;
VISTO che in data 31 Gennaio 2017 Vignaluce Srl ha sottoscritto il Disciplinare per l’affidamento
in regime di concessione di terreni e fabbricati di proprietà di ente Terre Regionali Toscane – Tenuta
di Alberese – (vigneti, cantina e relative attrezzature, altri fabbricati e terreni) nei Comuni di
Grosseto e Magliano in Toscana;
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VISTO che in data 31 Gennaio 2017 Vignaluce Srl ha sottoscritto la scrittura privata (Allegato n.09
al soprariportato Disciplinare) “Disciplinare diritti d’uso marchi Villa Fattoria Granducale e
Barbicato”;
VISTA la richiesta di Vignaluce Srl (Ns. Prot. 1876 del 30/05/2017) di potere usare, nell’ambito
della concessione, i marchi Pellegrone e Serrata dei Cavalleggeri;
VISTA la richiesta di Vignaluce Srl (Ns. Prot. 2189 del 26/06/2017) di potere usare, nell’ambito
della concessione, il marchio Scoglietto;
VALUTATE le richieste come da accogliere in quanto, in conformità a quanto già definito dal
Decreto n. 74 del 19 Settembre 2016 che approva l’avviso pubblico per l’affidamento in regime di
concessione di alcuni terreni e fabbricati di proprietà dell’ente Terre regionali toscane – Tenuta di
Alberese – (vigneti, cantina con relative attrezzature ed altri fabbricati e terreni) nei Comuni di
Grosseto e Magliano in Toscana, secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’uso dei marchi aziendali (Villa Fattoria Granducale e Barbicato) ha generato punteggio
aggiuntivo in fase di valutazione delle offerte, in quanto qualificante per l’Ente concedente;
VISTA la bozza di scrittura privata (Allegato 1)
DECRETA
Di accogliere la richiesta di concedere a Vignaluce Srl l’uso dei marchi Pellegrone,
Serrata dei Cavalleggeri e Scoglietto a titolo gratuito nell’ambito della concessione sopra
riportata e alle condizioni stabilite dalla Scrittura Privata (Allegato 1).
Di approvare la Scrittura Privata di concessione in uso dei marchi (Allegato 1).
Di incaricare il Direttore Gestioni Agricole, dirigente responsabile del Settore “Direzione
Tecnica aziende agricole” alla sottoscrizione della Scrittura Privata (Allegato 1).
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 comma 2 della LR 23/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Del Re
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