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

DIREZIONE
Decreto n. 16 del 24 Marzo 2020
Oggetto: L.R. 80/12 art. 2 comma 1 lettera c) - Determinazione degli obiettivi da conseguire da
parte degli Enti competenti alla gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) in
termini di proventi per l'anno 2020.

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Bruno Ciucchi

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. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla
l.r. 24/2000 “
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente
dipendente della Regione Toscana;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali toscane.
Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore
dell’ente Terre regionali toscane;
Viste:
- la l.r 39/00 “Legge forestale della Toscana” ed in particolare il Titolo IV Capo I – Patrimonio
agricolo forestale della Regione;
- la l.r. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 così come
modificata dalla l.r. 70/2015” ed in particolare l’allegato D bis che trasferisce le funzioni di
forestazione dalle Province ad alcune Unioni di Comuni.
Visti:
- l'art. 22 comma 2 bis. della suddetta l.r. 39/00 che assegna all'Ente Terre regionali toscane la
competenza del coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del Patrimonio
Agricolo Forestale regionale (PAFR);
- l'art 2 comma 1 lettera c) della L.R. 80/12, che prevede che l'Ente Terre regionali toscane determini
gli obiettivi da conseguire, da parte degli Enti competenti alla gestione del Patrimonio Agricolo
Forestale regionale (PAFR), in termini di proventi derivanti dalla gestione;
Richiamata la propria nota n. 4989 del 05/11/2019 con la quali si richiedeva ai singoli enti gestori del
PAFR di formulare una prima proposta in merito alla determinazione dell’obiettivo da conseguire in
termini di proventi di gestione;
Considerato quanto comunicato a Ente Terre Regionali Toscane dagli Enti competenti alla gestione
del PAFR in termini di proventi di gestione realizzati nel 2019 e delle proposte in merito alla
determinazione dell’obiettivo da conseguire in termini di proventi di gestione per l’anno 2020;
Tenuto conto dell'attuazione di una fase di verifica e confronto delle proposte da parte di Ente Terre
Regionali Toscane, anche coinvolgendo gli Enti gestori del PAFR, al fine di determinare l'importo dei
proventi da realizzarsi nel 2020 da parte di ogni Ente in relazione alle caratteristiche dei complessi
del PAFR amministrati dai vari enti, delle previsioni dei piani di gestione e delle concessioni ed
autorizzazioni in essere;
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Accertato che in base alla normativa in essere, Ente Terre Regionali Toscane debba procedere a
determinare, per ogni Ente competente alla gestione del PAFR, l'obiettivo da conseguire in termini di
proventi di gestione per l'anno 2020;
Stabilendo sin da ora che è necessaria una verifica in itinere della congruità degli stessi da effettuarsi
al 30 Giugno 2020 in relazione agli effetti documentati derivati dalla situazione emergenziale
conseguente alla diffusione del Covid-19 e alla diposizioni contenute nei DPCM del 11 Marzo 2020
e DPCM del 23 Marzo 2020 ed eventualmente in successi atti e ordinanze che dovessero avere
rilevanza sulla operatività degli Enti stessi;
Riservandosi eventuali ulteriori verifiche della congruità degli obiettivi in relazione agli effetti
derivati dalla situazione emergenziale conseguente alla diffusione del Covid-19 e alla diposizioni
ministeriali, anche successivamente alla data del 30 giugno 2020;
Determinati gli obiettivi da conseguire in termini di proventi di gestione per l'anno 2020 come da
elenco sotto riportato:
Ente gestore PAFR

Obiettivo 2020

UdC Lunigiana

€ 10.000,00

UdC Garfagnana

€ 130.000,00

UdC Media Valle del Serchio

€ 50.000,00

UdC Val di Bisenzio

€ 60.000,00

UdC Montagna Pistoiese

€ 400.000,00

UdC Mugello

€ 180.000,00

UdC Valdarno e Valdisieve

€ 120.000,00

UdC Pratomagno

€ 110.000,00

UdC Casentino

€ 480.000,00

UdC Valtiberina Toscana

€ 230.000,00

UdC Alta Val di Cecina

€ 180.000,00

UdC Val di Merse

€ 200.000,00

UdC Valdichiana Senese

€ 30.000,00

UdC Amiata Val d’Orcia

€ 200.000,00

UdC Colline Metallifere

€ 450.000,00

UdC Amiata Grossetana

€ 120.000,00

Comune di Arezzo

€ 25.000,00

Comune di Santa Luce

€ 120.000,00

Comune di Riparbella

€ 82.000,00

Comune di Calci

€ 25.000,00
3

Comune di Sassetta

€ 30.000,00

Comune di Bibbona

€ 30.000,00

Comune di Scarlino

€ 380.000,00

Comune di Capalbio

€ 6.000,00

Comune di Orbetello

€ 1.000,00

TOTALE

€ 3.649.000,00

Ricordato che, come stabilito dall’art. 31 comma 2 della l.r.39/00, tali proventi sono destinati dagli
enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni del patrimonio
agricolo forestale regionale;
DECRETA
1) di determinare per ogni Ente competente alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale
(PAFR), l'obiettivo da conseguire in termini di proventi di gestione per l'anno 2020 nella misura sotto
riportata:
Ente gestore PAFR

Obiettivo 2020

UdC Lunigiana

€ 10.000,00

UdC Garfagnana

€ 130.000,00

UdC Media Valle del Serchio

€ 50.000,00

UdC Val di Bisenzio

€ 60.000,00

UdC Montagna Pistoiese

€ 400.000,00

UdC Mugello

€ 180.000,00

UdC Valdarno e Valdisieve

€ 120.000,00

UdC Pratomagno

€ 110.000,00

UdC Casentino

€ 480.000,00

UdC Valtiberina Toscana

€ 230.000,00

UdC Alta Val di Cecina

€ 180.000,00

UdC Val di Merse

€ 200.000,00

UdC Valdichiana Senese

€ 30.000,00

UdC Amiata Val d’Orcia

€ 200.000,00

UdC Colline Metallifere

€ 450.000,00

UdC Amiata Grossetana

€ 120.000,00

Comune di Arezzo

€ 25.000,00

Comune di Santa Luce

€ 120.000,00

Comune di Riparbella

€ 82.000,00

Comune di Calci

€ 25.000,00
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Comune di Sassetta

€ 30.000,00

Comune di Bibbona

€ 30.000,00

Comune di Scarlino

€ 380.000,00

Comune di Capalbio

€ 6.000,00

Comune di Orbetello

€ 1.000,00

TOTALE

€ 3.649.000,00

2) di stabilire con riferimento 30 Giugno 2020, la verifica della congruità degli obiettivi da conseguire
in termini di proventi di gestione per l'anno 2020, in relazione agli effetti documentanti derivati dalla
situazione emergenziale conseguente alla diffusione del Covid-19 e alla diposizioni contenute nei
DPCM del 11 Marzo 2020 e DPCM del 23 Marzo 2020 ed eventualmente in successi atti e ordinanze
che dovessero avere rilevanza sulla operatività degli Enti stessi che potrebbero influire sulla completa
operatività degli enti gestori del PAFR anche nell’attività di conseguimento di tali proventi di
gestione;
3) di riservarsi eventuali ulteriori verifiche della congruità degli obiettivi in relazione agli effetti
derivati dalla situazione emergenziale conseguente alla diffusione del Covid-19 e alla diposizioni
ministeriali, anche successivamente alla data del 30 giugno 2020;
4) di inviare il presente atto al competente Settore Forestazione – Usi civici - Agroambiente della
Giunta Regionale ed agli Enti competenti alla gestione del PAFR.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane
ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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