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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 87/2009 "Trasformazione della società ‘Agenzia regione recupero risorse S.p.A.’ nella
società ‘Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.’ a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25”;
Vista la legge regionale 23 del 16/05/2018 "Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a. Modifiche alla L.R.
87/2009";
Vista la DGRT 385 del 18-04-2017 "Indirizzi unitari per l'esercizio del controllo analogo sugli
organismi in house della Regione Toscana "
Richiamato l'art.7 della suddetta L.R. 87/2009 così come modificato dall' art 4 della L.R. 23 del
16/05/2018 che prevede che la Giunta individui con apposito atto, in coerenza con gli atti di
programmazione regionale:
a) le attività per le quali intende avvalersi della società , ai sensi dell'art 5 bis ;
b) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attività ai sensi
dell'art 5 bis;
c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
d) gli indirizzi per le attività, la gestione e il controllo della società
Vista la DGRT 52 del 09/02/2016 "Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018, comprensivo del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità";
Visto la L.85 del 16/12/2016 " Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici e di
certificazione energetica degli edifici. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 e 22/2015";
Vista la D.G.R.T. 16 del 15/01/2018 "Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società
partecipate: fusione di alcune società in ARRR S.p.A";
Considerato che per l'annualità 2018 l'ARRR SpA dovrà, ai sensi di quanto previsto dalla LR 85 art.
24 c.3 , garantire la collaborazione ai fini del coordinamento delle società energetiche finalizzato
alla fusione per incorporazione delle stesse;
Visto l’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le attività
per le quali si intende avvalersi per l'anno 2018 della società, ai sensi dell art 5-bis L.R. 23/2018,
secondo il seguente riepilogo:
Sezione A : Art. 5-bis c.1 Attività istituzionali a carattere continuativo:
1.certificazione raccolte differenziate 2018 (anno solare 2017) compreso canoni Web ORSO;
2.attività di osservatorio;
3.sportello informambiente anno 2018;
4.attività di assistenza e supporto tecnico;
5.attività di supporto tecnico alle concessioni di finanziamenti
Sezione B : Art. 5-bis c.2 Attività di verifica e controllo termico
1.attivita’ propedeutica alla fusione per incorporazione delle societa' energetiche ai sensi della
LR 85/2016 art. 24 c. 3;
Considerato che per l'annualità 2018 la Regione non prevede lo svolgimanto di alcuna attività a
carattere non continuativo individuata ai sensi della citata LR 87/2009 art. 5-bis c. 3;

Dato atto che con il presente atto si provvede ad assegnare alla Società ARRR, per lo svolgimento
delle attività istituzionali a carattere continuativo, delineate nella Sezione A dell’allegato 1, un
importo a titolo di contributo per l’anno 2018 finalizzato alla copertura dei costi che concorrono
direttamente e indirettamente allo svolgimento delle stesse e la copertura finanziaria sul bilancio
2018 è così riepilogata:
1.€ 1.000.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42752 del bilancio 2018, per
le attività di cui alla Sezione A dell'All.1 comprensivo del canone annuale e del canone di
manutenzione dell'applicativo Web O.R.So;
Considerato altresì di dare atto che la copertura finanziaria delle attività previste nell'allegato 1
Sezione B è assicurata secondo il seguente riepilogo:
1.€ 100.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42595 per le attività di cui alla
Sezione B dell'All.1 dando atto della necessità di procedere a variazione di bilancio in via
amministrativa ai fini della corretta classificazione economica della spesa;
Ritenuto opportuno rinviare a successivi decreti attuativi della presente deliberazione da emenarsi
dai Dirigenti titolari dei rispettivi capitoli, a seguito dell’approvazione del piano delle attività di cui
all’articolo 7, comma 2 della l.r. 87/2009;
Considerato che ai sensi dell'art. 7 c.1 lett. d) della L.R.87/2009 è necessario impartire indirizzi per
la gestione della società come dettagliati nell'allegato 2 "Disposizioni gestione società ARRR SpA"
parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene anche uno specifico paragrafo di
dettaglio dei contenuti previsti dalla lettera c) del medesimo articolo;
Vista la Legge Regionale 27/12/2017, n. 79 “Bilancio di Previsione 2018-2020”
Vista la Delibera n.2 del 08-01-2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”
Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 02/08/2018
A voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l' Allegato 1 "Le Attività 2018” quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.di stabilire che A.R.R.R. S.p.A., presenti alla Giunta Regionale, la proposta di piano annuale delle
attività 2018 e il bilancio previsionale economico 2018, entro 40 gg. dall’approvazione del presente
atto
3.di stabilire che la società evidenzi nel piano di attività, le misure di trasparenza ed integrità che la
società medesima dovrà adottare in analogia a quanto previsto dalla delibera n.217 del 14 marzo
2017“Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017/2019” della Giunta
Regionale, misure che potranno essere oggetto di ulteriori indicazioni da parte della Giunta,
nell’ambito degli indirizzi di gestione di cui all’art. 4 comma 1, lettera d) della L.R 87/2009 come
modificato dalla L.R. 23/2018 ;
4.di provvedere ad assegnare alla Società ARRR, per lo svolgimento delle attività istituzionali 2018
delineate nella Sezione A dell’Allegato 1, un importo a titolo di contributo finalizzato alla
copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente allo svolgimento delle stesse, la

cui copertura finanziaria è assicurata sul bilancio 2018 come segue:
€ 1.000.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42752 del
bilancio 2018, per le attività di cui alla Sezione A dell'All.1 comprensivo del
canone annuale e del canone di manutenzione dell'applicativo Web O.R.So;
5.di dare atto che la copertura finanziaria delle attività previste nell'allegato 1 Sezione B è
assicurata secondo il seguente riepilogo:
€ 100.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42595 per le
attività di cui alla Sezione B dell'All.1 dando atto della necessità di procedere a
variazione di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione
economica della spesa;
6.di prenotare a favore di A.R.R.R. S.p.A. l’importo complessivo di € 1.100.000,00 con modalità di
cui ai precedenti punti 4 e 5;
7.di rinviare a successivi decreti attuativi della presente deliberazione da emenarsi dai Dirigenti
titolari dei rispettivi capitoli, a seguito dell’approvazione del piano delle attività di cui all’articolo
7, comma 2 della l.r. 87/2009;
8.di approvare l'allegato 2 "Disposizioni gestione società ARRR SpA", parte integrante e sostanziale
del presente atto che contiene anche uno specifico paragrafo di dettaglio dei contenuti previsti
dall'art. 7 c. 1 lettera c) della LR 87/2009;
9.di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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