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

DIREZIONE
Decreto n. 19 del 26 febbraio 2015

Oggetto: L.R. 80/12 art. 5 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti. Approvazione dello schema
di Convenzione con Upi Toscana per la proroga nell’anno 2015 della attività di censimento delle terre
abbandonate o incolte avviata nel 2014.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Convenzione tra Ente Terre Regionali Toscane e Upi Toscana per la proroga
nell’anno 2015 della attività di censimento delle terre abbandonate o incolte avviata nel
2014”;

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;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Richiamato l’articolo 5 della l.r. 80/2012 sulla disciplina di utilizzazione dei terreni abbandonati o
incolti e dato atto che la Legge regionale risponde all’esigenza di inserire nel più ampio progetto
della banca della terra (articolo 3 della l.r. 80/2012) anche i terreni censiti come abbandonati o
incolti, che potranno essere messi a disposizione dell’imprenditoria privata;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2014, n. 13/R “Regolamento di
attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 201 2 , n. 80 (Trasformazione dell’ente
Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000,
alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) 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;
Richiamata la Convenzione siglata in data 11 febbraio 2014 fra Upi Toscana ed Ente Terre
(approvata per Ente Terre con D.D. 11 febbraio 2014, n. 2) per l’attività di censimento delle terre
incolte da effettuare nel corso del 2014;
Dato atto che a seguito della suddetta convenzione Upi Toscana ha pubblicato un apposito bando ad
evidenza pubblica (finanziato dal Progetto UPIGITOS 2013/2014) per la selezione di dieci operatori
necessari, uno per provincia, alla realizzazione del progetto;
Considerato che a causa dell’estensione del territorio da censire (che ammonta a circa 110.000
ettari) e dell’elevato numero di particelle catastali (oltre 270.000) non è stato possibile concludere il
lavoro sull’intero territorio regionale, che è risultato coperto per circa il cinquanta percento
dell’intera superficie individuata da ARTEA;
Ricordato inoltre che la convenzione siglata in data 11 febbraio 2014 fra Upi Toscana ed Ente Terre
per l’attività di censimento delle terre incolte da effettuare nel corso del 2014 all’articolo 5 ne
stabilisce la validità sino al 30 gennaio 2015, salvo possibilità di proroga per volontà unanime dei
soggetti sottoscrittori;
Considerato inoltre che la copertura completa del territorio regionale è un risultato fondamentale
per il corretto inserimento dei terreni in banca della terra, al fine di consentire agli agricoltori
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interessati di prenderli in gestione onde ridurre i fenomeni di dissesto idrogeologico o di accumulo
di materiale combustibile, fonte primaria di incendi boschivi, rischi direttamente legati
all’abbandono delle attività agricole e zootecniche;
Preso atto che la Giunta Regionale con propria delibera del 6 ottobre 2014, n .827 ha emanato ad
Ente Terre le direttive per la predisposizione del Piano delle attività per l’anno 2015, stabilendo che
l’Ente prosegua nell’attività di coordinamento tecnico - amministrativo già intrapresa nel corso del
2014 nelle attività connesse al censimento delle terre incolte e verificando al contempo la possibilità
di continuare ad avvalersi del Progetto UPIGITOS proseguendo quanto stipulato nella Convenzione
siglata con Upi Toscana in data 11 febbraio 2014;
Preso inoltre atto che il Piano delle attività di Ente Terre per l’anno 2015 (adottato dal Direttore di
Ente Terre con D.D. 9 gennaio 2015, n. 1), in via di approvazione da parte della Giunta Regionale,
stabilisce che è necessario programmare la prosecuzione del progetto di censimento delle terre
incolte avviato con Upi Toscana nel 2014, il cui importo complessivo è a carico del bilancio di Ente
Terre, e che tali risorse potranno essere trasferite ad Upi Toscana per la prosecuzione dei contratti
con gli operatori già selezionati;
Considerato che la proposta di Bilancio preventivo di Ente Terre per l’anno 2015, adottata dal
Direttore di Ente Terre con D.D. 17 dicembre 2014, n. 41, ed in via di approvazione da parte della
Giunta regionale, programma la prosecuzione del progetto di censimento dei terreni abbandonati,
individuando le risorse poste a carico del bilancio di Ente Terre, da trasferire ad Upi Toscana;
Ritenuto pertanto necessario proseguire nel corso del 2015 il progetto attivato in collaborazione fra
UPI Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane al fine di completare il censimento dei terreni
abbandonati o incolti presenti sul territorio regionale e di consentire in tempi rapidi ai Comuni di
realizzare gli elenchi di particelle catastali disponibili alla assegnazione ai richiedenti di tali terreni
per un uso produttivo;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema della “Convenzione tra Ente Terre
Regionali Toscane e Upi Toscana per la proroga nell’anno 2015 della attività di censimento
delle terre abbandonate o incolte avviata nel 2014” di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di incaricare il Direttore, Dott. Claudio Del Re, di procedere alla firma della Convenzione
in rappresentanza dell’Ente Terre Regionali Toscane.
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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