
SERVIZIO ECONOMIA,  AMBIENTE,   TERRITORIO E FORESTAZIONE

• Programmazione e coordinamento dell’accesso ai finanziamenti pubblici ;
• coordinamento strategico della programmazione dell’Ente;
• gestione incubatore Pianvallico;
• servizi prossimità e telecentro Palazzuolo;
• gestione fondo montagna;
• gestione associata dello sportello unico delle attività produttive (SUAP);
• gestione associata della informazione turistica;
• attività di promozione turistica del territorio di competenza dell’Unione; 
• gestione delle attività culturali,  sportive e dello spettacolo delegate o comunque

conferite all’Unione;
• coordinamento e progettazione interventi in ambito culturale, dello spettacolo, della

formazione etcc. e conseguente rendicontazione;
• gestione associata dei servizi culturali in rete, comprendente sia il sistema museale

sia il sistema bibliotecario;
• Sistema formativo integrato;
• Educazione;
• Istruzione;
• Formazione;
• obbligo formativo e lavoro;
• servizio civile;
• patto formativo territoriale;
• gestione progetto fontanelli “Ecomugello”
• Coordinamento politiche in materia di energie rinnovabili;
• Attività di coordinamento e gestione politiche ambientali (difesa del suolo, ecologia,

trasporti , mobilità) di competenza dell’Unione;
• Gestione amministrativa dei fondi speciali Variante di Valico e Addendum destinati ai

comuni;
• Gestione tecnica dei fondi speciali Variante di Valico e Addendum; 
• Gestione su base convenzionale  con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ex L.R.

79/12 delle attività consortili di Bonifica  e di difesa idraulica dell'ex comprensorio
“Val di Sieve” ;

• Programmazione delle opere pubbliche; 
• Gestione dei progetti infrastrutturali finanziati con fondi propri dell’Unione o delegati

all’Unione su finanziamenti di terzi (Enti e privati);
• Gestione delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie degli immobili  di proprietà

dell’ente o in uso;
• Gestione dell'impianto fotovoltaico di Pianvallico;
• Gestione delle infrastrutture informatiche dell’ente e dei software in uso;
• Gestione associata della RETE CIVICA DEL MUGELLO; 
• Gestione associata PROTEZIONE CIVILE; 
• Gestione associata SIT (Sistema Informativo Territoriale);
• Gestione associata Regolamento Edilizio;
• Gestione associata contributi barriere architettoniche;
• Individuazione del Responsabile della sicurezza (RSPP) e del  Medico Competente



ex D.Lgs 81/2008, gestione dei relativi rapporti , nonché degli obblighi previsti dal
TU citato.

• Esercizio funzione fondamentale in materia  STATISTICA:
- collegamento funzionale ed operativo con il SISTAN/ISTAT;
- svolgimento per conto dei Comuni delle indagini richieste da Istat ed incluse nel 
Programma Statistico Nazionale (PSN);
-  trasmissione  al  Presidente  dell'Istat  ed  ai  comuni  associati  di  un  rapporto  
sull'attività svolta nell'anno precedente.

funzioni che passano dopo il passaggio dell'Agricoltura L.R. 22/2015

• Funzioni autorizzative in materia di vincolo idrogeologico (L.R. 39/00);
• Funzioni di programmazione in materia di vincolo idrogeologico (L.R. 39/00);
• Azioni di interventi di ripristino ambientale a seguito di mancata realizzazione da

parte dei trasgressori.
• Funzioni sanzionatorie in materia di vincolo idrogeologico (L.R. 39/00);
• Programmazione e gestione patrimonio agricolo forestale regionale (L.R. 39/00 e

L.R. 77/04);
• Progettazione  e  realizzazione  interventi  di  miglioramento sul  patrimonio  agricolo

forestale regionale;
• Gestione squadra operai forestali;
• Rilascio autorizzazioni e concessioni su patrimonio agricolo forestale regionale;
• Studio, consulenza, redazione, gestione di interventi e programmi inerenti il PAF che

possono comportare anche il  reperimento e/o  utilizzazione di  risorse finanziarie
comunitarie, statali, regionali e della stessa Unione;

• Vendita beni patrimonio agricolo forestale regionale (L.R.  77/04);
• Controllo della gestione vivaio forestale regionale;
• Organizzazione piano comprensoriale antincendi boschivi (L.R.  39/00);
• Gestione servizio antincendi boschivi;
• Gestione associata servizio di macellazione;
• Gestione associata Catasto dei boschi percorsi da fuoco (L.R.39/00);
• Centrale unica di committenza;

funzioni trasversali agricoltura/foreste

• L.R. 16/99 raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei comprese le
funzioni sanzionatorie;

• Funzioni di supporto quali posta e protocollo, lavorazione atti, archivio, inserimento
pratiche nel sistema ARTEA;

• Attività organizzative per partecipazione ad eventi e mostre;
• Supporto amministrativo/giuridico per gare ed appalti;
• Rapporti con l’Osservatorio Regionale appalti per lavori pubblici;
• Attività relative a recuperi e contenziosi.
• Elaborazione  e  gestione  tecnico  amministrativa  di  progetti  speciali  di  iniziativa

dell’Unione nel settore agricolo forestale;


