ALLEGATO B

La presente proposta di legge interviene per apportare modifiche alla 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).
Le modifiche proposte si rendono necessarie:
• per adeguare la legge istitutiva dell’ente Terre regionale toscane al trasferimento delle quote
sociali della “Società agricola Suvignano srl”, confiscate alla mafia nel 2007, effettuato
dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinanzione dei Beni sequestrati e
Confiscati alla Criminalità organizzativa;
• per assicurare la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali gestite da Ente
Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione e per assicurare forme di
collaborazione fra l’Ente Terre e l’Ente parco regionale della Maremma.

In particolare:
- Art. 1 (Funzioni dell’ente Terre regionali toscane. Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 80/2012)
La proposta prevede l’inserimento tra le funzioni di ente Terre, perseguite tramite la gestione delle
aziende agricole, anche l’attività di promozione della legalità.
Inoltre viene proposto l’inserimento di ulteriori due commi:
- il comma 1 bis per stabilire che l’Ente, attiva forme di collaborazione con l’Ente parco regionale
della Maremma per la valorizzazione e la promozione del territorio nel rispetto delle reciproche
finalità istitutive.
- il comma 1 ter per prevedere che la Giunta regionale, Ente Terre e l’Ente parco regionale della
Maremma stipulano una convenzione che può prevedere anche la messa a disposizione dell’Ente
parco di beni immobili di proprietà di Ente terre o affidategli in gestione non funzionali alle attività
di cui al comma 1.
Infine il comma 2 viene riscritto per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.
175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
- Art. 2 (Gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali. Inserimento dell’articolo 2 bis
nella l.r. 80/2012)
La proposta prevede l’inserimento di un articolo per prevedere che la Giunta regionale approvi
indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali gestite da ente Terre
regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione, che saranno pertanto tenuti a conformarsi
a tali indirizzi nei propri atti di programmazione.
- Art. 3 (Entrate. Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 80/2012)
La proposta contiene un adeguamento alle nuove disposizioni in materia di programmazione
regionale e in particolare al documento di economia e finanza regionale
- Art. 4 (Articolazione organizzativa dell’ente. Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 80/2012)
La proposta prevede l’abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 80/2012 al fine di razionalizzare la
struttura organizzativa dell’Ente.

- Art. 5 (Norme transitorie)
L’articolo definisce norme transitorie per l’approvazione degli indirizzi agli enti per la gestione
operativa unitaria delle aziende agricole regionali.
Inoltre nell’articolo viene previsto una rimodulazione della dotazione organica dell’Ente Terre a
seguito della quale saranno attuate le procedure per la copertura dei posti effettivamente scoperti.
La norma prevede inoltre che il personale tecnico amministrativo e con qualifica dirigenziale cui si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura, inquadrato presso ente terre
regionali toscane alla data del 01 gennaio 2020, venga inquadrato nel CCNL Funzioni Locali e, per
il dirigente, nel CCNL Regioni Locali – Area dirigenza.
- Art. 6 (Norma finanziaria) contiene le disposizioni di carattere finanziario

