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

DIREZIONE
Decreto n. 3 del 19 gennaio 2015

Oggetto: DGR n. 913 del 27 ottobre 2014 – Approvazione degli indirizzi agli Enti competenti per
l’utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione
Toscana mediante rilascio di autorizzazioni e concessioni a seggetti terzi.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato 1 “indirizzi di utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della
Regione Toscana”;
Allegato 2: “schema di bando tipo per affidamento in concessione d’uso dei beni del PAFR sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica e progetto di
utilizzazione/valorizzazione)”;
Allegato 3: “schema di disciplinare tipo per affidamento in concessione d’uso dei beni del PAFR
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica e progetto di
utilizzazione/valorizzazione)”
Allegato 4 “schema di bando tipo per affidamento in concessione d’uso di beni per i quali la
destinazione d’uso è determinata preventivamente dall’ente gestore, come ad esempio oliveto o
altra coltura arborea”
Allegato 5 “schema di bando tipo per affidamento in concessione d’uso di porzioni di terreno del
PAFR destinati ad ospitare apiari”;
Allegato 6 “schema di bando tipo per affidamento in concessione d’uso di porzioni di terreno del
PAFR destinati alla produzione di energia idroelettrica”;
Allegato 7: “allegato A al bando – istanza di ammissione e relative dichiarazioni”;
Allegato 8 “allegato B al bando – offerta economica”;
Allegato 9 “Linee guida per la determinazione del canone di concessione di linee telefoniche,
acquedotti (e relative opere accessorie) e elettrodotti aerei;
Allegato 10 “alcuni canoni di concessione di riferimento”

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
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;
Vista la legge regionale 21 marzo 200, n. 39 “Legge forestale della Toscana”, in particolare l’art. 26
che stabilisce che l’ente gestore proceda al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del
patrimonio agricolo-forestale regionale.
Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)” e il relativo
regolamento attuativo (DPGR 23 novembre 2005, n. 61/R);
Richiamato il proprio precedente decreto n. 12 del 16/0572014 con il quale si approvava la proposta di
Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014;
Richiamato il DGR n. 827 del 6 ottobre 2014 “Direttive all'ente Terre regionali toscane per la
predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2015 di cui all'articolo 10 della legge regionale
27 dicembre 2012, n. 80 (…)”
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 913 del 27 ottobre 2014 con la quale è stato approvato il
Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014 ed indicazioni per il triennio 2014-2016”;
Considerato che:
- nel “Piano delle attività dell’Ente Terre per l’anno 2014 ed indicazioni per il triennio 2014-2016”,
adottato dall’Ente terre con decreto del Direttore n. 12 del 16 maggio 2014 e approvato dalla Regione
Toscana con DGR 913 del 27 ottobre 2014 è previsto che l'Ente Terre provveda, in collaborazione con
i competenti uffici regionali, ad “emanare gli indirizzi agli Enti competenti per l’utilizzazione dei beni
apparteneti al PAFR mediante il rilascio delle autorizzazioni e concessioni d'uso (ex art. 50 del
Regolamento di attuazione della LR 77/04), approvando al contempo, sia gli schemi di bando/avviso
per la scelta del concessionario, che il disciplinare tipo così come previsto dall'art. 50 comma 5 del
succitato Regolamento”.
- lo schema di bando/avviso risponderà alle caratteristiche elencate all'art. 41 del Regolamento di
attuazione della LR 77/04.
Visti gli schemi di avviso tipo e di disciplinare tipo predisposti, in linea con quanto disposto dall’art.
41 della L.R. 77/04 e in conformità con le finalità previste dall’art. 27 della L.R. 39/00, per alcune
tipologie di utilizzo dei beni del PAFR da parte di soggetti terzi, tramite concessione;
Ritenuto pertanto di dover approvare gli indirizzi agli Enti competenti per l’utilizzazione dei beni
appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana approvando al contempo, sia gli
schemi di bando/avviso per la scelta del concessionario, che il disciplinare tipo.

Pagina 2 di 3

DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli indirizzi agli Enti competenti per
l’utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) di approvare i seguenti schemi di bando/avviso per la scelta del concessionario:
 schema per affidamento in concessione d’uso dei beni del PAFR sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (offerta economica e progetto di utilizzazione/valorizzazione)allegato 2;
 schema per affidamento in concessione d’uso di beni per i quali la destinazione d’uso è
determinata preventivamente dall’ente gestore come, ad esempio, oliveto e/o altre colture
arboree - allegato 4;
 schema per affidamento in concessione d’uso di porzioni di terreno del PAFR destinati ad
ospitare apiari - allegato 5;
 schema per affidamento in concessione d’uso di porzioni di terreno del PAFR destinati alla
produzione di energia idroelettrica - allegato 6 ;
3) di approvare il disciplinare d’uso per l’affidamento in concessione d’uso dei beni del PAFR
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica e progetto di
utilizzazione/valorizzazione) - allegato 3;
Per i bandi tipo di cui agli allegati 4, 5 e 6 si farà riferimento al diasciplinare di cui all’allegato
3 adeguandolo alla tipologia di beni in questione;
4) di approvare le linee guida per la determinazione del canone di concessione di alcune tipologie
particolari di concessione, quali quelle per linee telefoniche, acquedotti (e relative opere
accessorie) e elettrodotti aerei (allegato 9)
5) di approvare i valori di alcuni canoni di concessione come canoni di riferimento per particolari
tipologie di concessione (allegato 10)
6) di approvare il modello per l’”istanza di ammissione e relative dichiarazioni” (allegato 7) e il
modello per l”offerta economica” (allegato 8) quali documenti correlati agli indirizzi di cui al
precedente punto 1) e parte integrante e sostanziale del presente atto.
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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