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

DIREZIONE
Decreto n. 48 del 19 aprile 2019
Oggetto: L.R. 39/00 art. 23 - Approvazione dello schema di accordo con l’Unione di Comuni montana
Colline Metallifere per l’affidamento in uso a terzi, in maniera congiunta, ai sensi dell’art. 27 della
L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i., di terreni e fabbricati di proprietà regionale facenti parte del Complesso
“Colline Metallifere” in gestione all’Unione di Comuni e di terreni e fabbricati di proprietà
dell’Unione di Comuni e mandato al Direttore per la firma.

Allegati da pubblicare: Allegato A “schema di accordo”;
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 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e
di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000), ed in particolare l’articolo 15,
che ha disposto la permanenza in carica del direttore dell’ente Terre regionali toscane fino
all’adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019;
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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 19 “Incarichi di funzioni
dirigenziali”;
Vista l’art. 22 comma 2 bis. della l.r. 39/00 “Legge forestale della Toscana” che determina la
competenza di Ente terre nel coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni
del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana;
Vista la DGRT n° 21 del 07/01/2019 “Direttive all'ente Terre regionali toscane per la
predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2019 di cui all'articolo 10 della legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 80.
Visto il proprio precedente decreto n° 7 del 23/01/2019 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione
del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 con indicazioni
relative al triennio 2019-2021;
Considerato:
- che Ente Terre è deputato, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80, a
valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in
disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell’economia verde in sinergia
con l’imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio
generazionale nel settore agricolo-forestale;
- che l’Unione di Comuni gestisce, ai sensi della L.R. 21 marzo 2000, n. 39, il
Patrimonio agricolo forestale regionale del Complesso “Colline Metallifere” ed
è anche proprietaria di terreni e fabbricati contigui al suddetto Patrimonio in loc.
Le Piane in Comune di Massa Marittima;
che è volontà comune dei due Enti di procedere alla concessione amministrativa
ai sensi della L.R. 39/2000 di una estesa porzione di terreni e fabbricati di
proprietà della Regione Toscana e dell’Unione di Comuni ricadenti nei Comuni
di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo;
- che al fine di una ottimale composizione del lotto oggetto di affidamento in
concessione a terzi l’Ente Terre e l’Unione di Comuni ritengono di attivare una
unica procedura pubblica di affidamento per l’individuazione del
concessionario;
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- che pertanto si ritiene di dover disciplinare i rapporti tra i due Enti in merito
alla procedura di affidamento, alla successiva gestione dei beni, alla
determinazione del canone e a quant’altro di comune interesse;
Vista lo schema di accordo allegato A) alla presente che disciplina le condizioni di cui sopra;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di accordo allegato A) tra Ente
Terre Regionali Toscane e Unione di Comuni montana Colline Metallifere per l’affidamento in
uso a terzi, in maniera congiunta, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i., di terreni e
fabbricati di proprietà regionale facenti parte del Complesso “Colline Metallifere” in gestione
all’Unione di Comuni e di terreni e fabbricati di proprietà dell’Unione di Comuni alle condizioni
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) di incaricare il Direttore alla firma dell’accordo 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
DEL RE CLAUDIO
TERRE
REGIONALI
TOSCANE/00316400530
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