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

DIREZIONE
Decreto n° 54 del 19 luglio 2016

Oggetto: L.R. 80/12 art. 2 – Approvazione della bozza di convenzione per l'utilizzo della base
elicotteri antincendi boschivi in località Spergolaia e mandato al Direttore per la firma.

Allegati da pubblicare:
Allegato A “Bozza di convenzione base elicotteri antincendi boschivi in località Spergolaia”

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;
Richiamato l’articolo 2 della l.r. 80/2012 lett. e) che fra le funzioni attribuite all’Ente assegna le
attività di gestione delle aziende agricole;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale Toscana 19 ottobre 2015, n. 987 “Articolo 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80. Approvazione direttive a Ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per il 2016;
Visto il proprio precedente decreto n. 20 del 29 marzo 2016 “L.R. 80/12 art. 10 comma 2 Adozione del Piano Annuale delle Attività dell'Ente Terre regionali toscane per l'anno 2016 con
indicazioni relative al triennio 2016-2018.” con il quale si prevede il coordinamento dell'attività
svolta dagli Enti competenti nella revisione, aggiornamento e realizzazione dei Piani di Gestione del
PAFR;
Visto il Piano operativo Antincendi boschivi AIB 2014-2016, ed in particolare il punto 5.3.2 “Basi
Operative per la lotta aerea AIB”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.50/2014, in vigore
a partire dal 5 febbraio 2014;
Considerato:
- che l’art. 70 della L.R. 39/2000 e successive modifiche, prevede tra le competenze dirette della
Regione Toscana, il servizio aereo di lotta attiva agli incendi boschivi e che il comma 3 dello stesso
articolo prevede che per tali competenze l’Amministrazione regionale possa avvalersi delle
Province, Unioni di Comuni, Comuni, Enti gestori dei Parchi regionali ed di altri Enti regionali;
- che il Piano operativo AIB 2014-2016 al punto 8. allegato A) ha individuato come Base operativa
per i mezzi aerei AIB il complesso immobiliare ubicato in loc. Spergolaia in Alberese (Grosseto)
all’interno della proprietà dell’Ente Terre Regionali Toscane che ha sede legale in Firenze, via di
Novoli 26, 50127;
- che la Regione Toscana e l'allora Azienda regionale agricola di Alberese avevano provveduto alla
stipula di una convenzione, la cui bozza è stata approvata con decreto dirigenziale n. 3378/2009,
con scadenza al 31 dicembre 2015, che normava l’utilizzo dell’unità immobiliare e dell’area ad essa
prospiciente adibita a base regionale per elicotteri antincendi boschivi ubicata in località Spergolaia
all’interno del comprensorio di proprietà della medesima azienda ed ora di Ente Terre Regionali
Toscane;
- che pertanto, essendo scaduta la suddetta convenzione in data 31 dicembre 2015, si rende
necessario provvedere alla approvazione di un nuovo accordo che regoli l’utilizzo della base
regionale per elicotteri antincendi boschivi per gli anni a venire;
- che per quanto riportato al punto precedente, la Regione Toscana, e l’Ente Terre Regionali Toscane
di comune accordo, hanno provveduto alla stesura dell’allegata bozza di convenzione che norma
l’utilizzo dell’unità immobiliare e dell’area ad essa prospiciente adibita a base regionale per
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elicotteri antincendi boschivi ubicata in località Spergolaia – Alberese facente parte del patrimonio
dell’Ente Terre Regionali Toscane fino al 31 dicembre 2020 (Allegato A);
Dato atto che per la loro natura le attività di cui alla succitata convenzione rientrano tra attività
istituzionali dell'Ente terre regionali toscane;
Ritenuto di sottoscrivere l’allegata bozza di convenzione da parte del legale rappresentante
dell’Ente Terre nella figura del Direttore
DECRETA
1) di approvare l'allegata bozza di convenzione che norma l’utilizzo dell’unità immobiliare e
dell’area ad essa prospiciente adibita a base regionale per elicotteri antincendi boschivi ubicata in
località Spergolaia – Alberese facente parte del patrimonio dell’ente Terre regionali toscane ed
indicata come 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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