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

DIREZIONE
Decreto n. 38 del 7 novembre 2014

Oggetto: L.R. 80/12 art. 3, D.P.G.R. 13/14, D.D. 2/2014 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o
incolti. Assegnazione ad UPI Toscana delle risorse necessarie ai rimborsi delle spese sostenute dagli
operatori selezionati nell’ambito del Progetto UPIGITOS per il censimento delle terre incolte o
abbandonate e mandato al Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole” per la successiva
liquidazione.

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;
Visto il Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.R. 80/12 art.
8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’ente Terre Regionali Toscane. Costituzione delle
strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai Dirigenti e di Posizione
Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane.”;
Richiamati gli articoli 3 e 5 della l.r. 80/2012 con cui è istituita la “Banca della Terra”, con
l’obiettivo di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo, e sono inseriti
al suo interno anche i terreni censiti come abbandonati o incolti, che potranno essere messi a
disposizione dell’imprenditoria privata;
Richiamato il Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 80/2012, approvato
con D.P.G.R. 4 marzo 2014, n. 13, relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
Ricordato che il suddetto regolamento definisce le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione
del censimento dei terreni, prevedendo che le attività vengano svolte tramite la valutazione dei dati
risultanti nel sistema informativo e georeferenziato di Artea che consentirà di effettuare una prima
ricognizione dei terreni limitando le attività di sopralluogo, con riduzione dei tempi e costi a carico
della pubblica amministrazione;
Dato atto che il Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014, approvato con Delibera di
Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 913, stabilisce che è necessario attivare uno specifico progetto
da attuarsi in collaborazione fra UPI Toscana, o con altro soggetto territoriale, ed Ente Terre
Regionali Toscane che consenta in tempi rapidi ai comuni di individuare i terreni incolti o
abbandonati e di avviare l’iter che porterà alla assegnazione ai richiedenti tali terreni per un uso
produttivo;
Vista la convenzione fra Ente Terre Regionali Toscane ed UPI Toscana per l’attività di censimento
delle terre incolte, approvata con Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane 11 febbraio
2014, n. 2 e siglata dalle parti nella stessa data;
Richiamato in particolare l’articolo 4 della Convenzione che impegna, fra le altre cose, Ente Terre
Regionali Toscane ad individuare eventuali risorse aggiuntive, qualora se ne verifichi la necessità, per le
attività integrative, per eventuali sopralluoghi e/o altri costi che dovessero intervenire in fase esecutiva;
Dato atto che i dati delle particelle catastali censite dagli operatori con l’utilizzo del sistema GIS sono
implementati con i risultati di specifici sopralluoghi realizzati dagli operatori, previa autorizzazione
rilasciata da UPI Toscana, che si fa carico del rimborso delle spese sostenute dal personale così
autorizzato, con le modalità dalla stessa stabilite;
Ritenuto necessario trasferire ad UPI Toscana le somme rimborsate agli operatori per l’effettuazione dei
sopralluoghi (spese di viaggio e di vitto), previa verifica della documentazione presentata a supporto
della richiesta di liquidazione;
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Richiamato il bilancio di previsione per l’anno 2014 di Ente Terre Regionali Toscane, approvato con
Delib. G.R. 27 ottobre 2014, n. 915, che prevede una spesa di euro 40.000,00 per la realizzazione di un
progetto da attuarsi in collaborazione con UPI Toscana, o con altro soggetto territoriale per il
censimento dei terreni incolti e la successiva assegnazione ai richiedenti, comprensiva di eventuali spese
da sostenere per la formazione, l’informazione e la divulgazione delle funzionalità della banca della
terra;
Considerato congruo un importo complessivo di spesa presunta di euro 5.000,00 a valere sulle risorse
del bilancio 2014 di Ente Terre previste per il progetto richiamato al capoverso precedente;

DECRETA
1) di destinare ed assegnare ad Upi Toscana, Via de’Pucci 4, 50122 Firenze, C.F.
80033270481, euro 5.000,00 per il rimborso della spese sostenute dagli operatori per
l’esecuzione dei sopralluoghi autorizzati nell’ambito della Convenzione fra Ente Terre
Regionali Toscane ed UPI Toscana per l’attività di censimento delle terre incolte, approvata con
Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane 11 febbraio 2014, n. 2 e siglata dalle parti
nella stessa data;
2) Di stabilire che Upi Toscana trasmetta ad Ente Terre idonea rendicontazione delle somme
liquidate agli operatori chiedendone contestualmente la liquidazione;
3) di dare mandato al Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” ed in particolare
all’ufficio amministrazione/contabilità di provvedere alla liquidazione degli importi che
saranno indicati dalla Direzione dell’Ente a seguito di istruttoria delle richieste pervenute.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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