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

DIREZIONE
Decreto n. 52 del 15 settembre 2015

Oggetto: L.R. 80/12 art. 5; D.D. 19/15 - Convenzione con Upi Toscana per l’attività di censimento
delle terre abbandonate o incolte finalizzata al successivo inserimento in banca della terra.
Assegnazione delle risorse ad Upi delle risorse necessarie alla conclusione del censimento e
mandato al Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole” per la liquidazione di un anticipo.

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati 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;
Richiamata inoltre la Convenzione siglata in data 26 febbraio 2015 fra Upi Toscana ed Ente Terre
(approvata per Ente Terre con D.D. 24 febbraio 2015, n. 18) per la proroga nell’anno 2015 delle
attività di censimento delle terre abbandonate o incolte avviata nel 2014;
Ricordato che l’articolo 2 della Convenzione di cui al DD 18/15 stabilisce uno stanziamento a
favore di Upi Toscana, da parte di Ente terre, delle risorse necessarie alla copertura dei costi
rendicontati del progetto per un periodo complessivo di sei mesi, stimato pari ad euro 55.000,00;
Richiamato il Decreto Dirigenziale di Ente Terre 29 aprile 2015, n. 32, con cui sono state stanziate a
favore di Upi Toscana le risorse necessarie alla copertura dei costi rendicontati del progetto per un
periodo complessivo di sei mesi, pari ad euro 55.000,00, a copertura dei costi da sostenere fino al
giorno 31 agosto 2015
Dato atto che la Convenzione richiamata stabilisce all’articolo 3 “Impegno delle parti” che Ente
Terre Regionali Toscane ed Upi Toscana si impegnino a verificare la disponibilità di eventuali
risorse aggiuntive necessarie al completamento dei lavori nel corso dell’anno 2015, fermo restando
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che non sarà possibile prorogare i contratti con gli operatori senza il preliminare stanziamento delle
risorse a favore di Upi Toscana;
Considerato che con Decisione n. 2 del 14 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato il
masterplan operativo dei processi di attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da realizzare nei
primi cento giorni di governo per la X Legislatura regionale; fra tali iniziative rientra anche
l’iniziativa “Centomila orti in Toscana: Realizzazione di 100.000 nuovi orti”, per migliorare la
salute e il mangiar sano, utilizzando la Banca della Terra;
Dato atto che tale attività trova nei terreni abbandonati censiti dagli operatori, un punto di
riferimento essenziale per il rapido sviluppo del progetto;
Vista la propria nota del 31 agosto 2015 ad oggetto “Convenzione UPI Toscana - Ente Terre siglata
l’11 febbraio 2014. Richiesta proroga attività di censimento fino a dicembre 2015” con cui Ente
Terre chiede ad Upi Toscana la disponibilità a prorogare il contratto ai dieci operatori selezionati al
fine di portare a termine il lavoro fino ad oggi positivamente svolto;
Preso atto della nota del 1 settembre 2015 ad oggetto “Convenzione UPI Toscana - Ente Terre
siglata l’11 febbraio 2014. Richiesta proroga attività di censimento fino a dicembre 2015” con cui
Upi Toscana dichiara la propria disponibilità a proseguire il lavoro svolto, indicando in euro
35.000,00 le risorse necessarie allo svolgimento dello stesso;
Vista 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 e successivamente modificata con D.D. 17 marzo
2015, n. 23;
Richiamata la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 113 del 7 aprile 2015 e la proposta
di deliberazione al Consiglio regionale n. 13 del 25 agosto 2015 ad oggetto “Bilancio economico di
previsione 2015 e piano degli investimenti 2015-2017 di Ente Terre regionali toscane - richiesta del
parere del Consiglio regionale ai sensi art. 37, comma 2, dello Statuto regionale”;
Dato atto che il bilancio di Ente Terre per l’anno 2015 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, per un importo complessivo di euro 100.000,00;
Ritenuto pertanto necessario destinare ed assegnare ad Upi Toscana, Via de’Pucci 4, 50122 Firenze,
C.F. 80033270481, IBAN IT05I0616002895100000182253, ulteriori euro 35.000,00 per la proroga
nell’anno 2015 della attività di censimento delle terre abbandonate o incolte avviata nel 2014, a
valere sulle risorse del bilancio di previsione 2015 di Ente Terre stanziate per la gestione della
banca della terra, e di liquidare contestualmente ad UPI Toscana euro 7.000,00 quale anticipo del
venti percento dell’attività stabilita;
Ritenuto quindi di dare mandato al Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” ed in
particolare all’ufficio amministrazione/contabilità di provvedere alla immediata liquidazione al
soggetto beneficiario di euro 7.000,00 e, successivamente, degli importi che saranno indicati dalla
Direzione dell’Ente a seguito di istruttoria delle richieste di pagamento degli stati di avanzamento o
di saldo che saranno avanzate da Upi Toscana;

DECRETA
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1) di destinare ed assegnare ad Upi Toscana, Via de’Pucci 4, 50122 Firenze, C.F.
80033270481, IBAN IT05I0616002895100000182253, euro 35.000,00 per la proroga
nell’anno 2015 della attività di censimento delle terre abbandonate o incolte avviata nel
2014, a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2015 di Ente Terre stanziate per la
gestione della banca della terra, e di liquidare contestualmente ad UPI Toscana euro
7.000,00 quale anticipo del venti percento dell’attività stabilita;
2) Di disporre che Upi Toscana trasmetta ad Ente Terre idonea rendicontazione delle somme
spese per la realizzazione del progetto, 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 immediata liquidazione al soggetto
beneficiario di euro 7.000,00 e, successivamente, degli importi che saranno indicati dalla
Direzione dell’Ente a seguito di istruttoria delle richieste di pagamento degli stati di
avanzamento o di saldo che saranno avanzate da Upi Toscana.

Il presente atto è pubblicato 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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