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Denominazion
A
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Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Indirizzi

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-42491

Prenotazione

2017

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

900000,00

U-42491

2017

Prenotazione

7320,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 29 Dicembre 2009, n.87 “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”;
Richiamato l’art. 7 comma 1 della l.r. 87/2009 che prevede l’emanazione da parte della Giunta degli
indirizzi regionali annuali che individuino in particolare:
1. le attività per le quali intende avvalersi della società;
2. le risorse da corrispondere alla stessa per lo svolgimento delle attività previste;
3. le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
Vista la D.G.R.T. n. 1107/2010 “ l.r. 87/2009 – Art 6 Approvazione atto costitutivo e statuto di
A.R.R.R. S.p.A.”;
Visto il Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con delibera n.94 dal
Consiglio regionale il 18/11/2014;
Vista la delibera n.56/2015 Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2015/2017 della Giunta Regionale;
Richiamate le L.R.50/2014 e 76/2014 con le quali è stato modificato l'art.5 della L.R. 87/2009 con
l'inserimento della lett. H-bis relativa al supporto che la Società può erogare alla Regione in materia
di bonifiche e rifiuti;
Visto l’ “Allegato A - Le Attività 2017”, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale
sono riportate le prime disposizioni per la gestione della società da definire poi con successiva
delibera come previsto dal L.R. 87/2009 art. 7 comma 2, e le attività per le quali si intende avvalersi
della società:
1) Assistenza e supporto alla gestione dei rifiuti prodotti dal servizio sanitario della
Toscana
2) Certificazione raccolte differenziate 2016
3) Osservatorio regionale gestione integrata rifiuti
4) Assistenza e supporto tecnico agli uffici regionali;
5) Attività di Coordinamento delle Società energetiche;
Dato atto che, per quanto attiene all'attività di cui al punto 1, ARRR svolgerà tale attività in
collaborazione e raccordo con ESTAR secondo le modalità già stabilite con nota prot.
AOO.GRT/2888813/A.30.80 del 21.11.2014 a firma dell'Assessore Marroni;
Preso atto che la suddetta attività è da svolgersi in collaborazione con ESTAR (ente supporto
tecnico amministrazione regionale dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con L.R.
26/2014) e che ARRR assicura, quale ente in house della Regione Toscana la necessaria terzietà ed
il perseguimento dell'interesse pubblico in ragione della specializzazione e compiti istituzionali
dalla stessa svolti;
Preso atto che, per l'attività di cui sopra, espletate nell'interesse e a supporto delle attività
istituzionali della Regione Toscana in coerenza con la l.r. 87/09, ESTAR è chiamata a
corrispondere, come già previsto con nota prot. AOO.GRT/2888813/A.30.80 del 21.11.2014 a firma
dell'Assessore Marroni, un finanziamento pari a € 230.000,00 compreso IVA per il triennio
2015-2017 con uno stanziamento annuale;

Dato atto che, per quanto attiene all'attività di cui al punto 2, il programma informatico per
l'acquisizione diretta via web delle dichiarazioni sulla produzione e destinazione dei rifiuti urbani
(O.R.So) verrà finanziato dalla Regione Toscana per il triennio 2015-2017 con canone annuale di €
3.000,00 e canone di manutenzione di € 4.320,00 per un totale di 7.320,00 a valere sul capitolo
42491;
Considerato pertanto che la Regione mette a disposizione della società ARRR:
• per il programma informatico O.R.So di cui al punto precedente, a titolo di rimborso
spese, euro 7.320,00;
• per le attività di cui ai punti 2 (eccetto quanto previsto al punto precedente), 3, 4 e 5 totali
€ 900.000,00 sul capitolo 42491 di cui IVA al 22% pari a € 162.295,08 del bilancio di
previsione 2017;
Ritenuto opportuno rinviare al successivo atto di approvazione del piano delle attività di cui
all’articolo 7, comma 2 della l.r. 87/2009, la ripartizione dell’importo di cui al punto precedente tra
le attività descritte nell’allegato A, ad esclusione del punto 1;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 relativa all´approvazione del bilancio di previsione finaziario
2017-2019;
Vista la D.G.R.T. n.4 del 10/01/2017 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ;
Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 19/01/2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, “Allegato A - Le Attività 2016” 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 2017 entro 10 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. 56/2015
“Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017” 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. 7 comma 2 l.r. 87/09;
di dare atto che l' attività relativa alla gestione dei rifiuti, pericolosi e non, prodotti dal servizio
sanitario regionale sarà svolta in collaborazione con ESTAR secondo le modalità di cui in premessa,
dando quindi mandato ad ESTAR di provvedere al trasferimento delle relative risorse;
4.

di dare atto che il programma informatico per l'acquisizione diretta via web delle dichiarazioni
sulla produzione e destinazione dei rifiuti urbani (O.R.So) verrà finanziato dalla Regione Toscana
per il triennio 2015-2017 con canone annuale di € 3.000,00 e canone di manutenzione di € 4.320,00
per un totale di 7.320,00 a valere sul capitolo 42491 del bilancio di previsione 2017;
5.

di destinare altresì ad A.R.R.R. S.p.A. l’importo complessivo di € 900.000,00 di cui IVA al 22%
pari a € 162.295,08 allocati sul capitolo 42491 del bilancio di previsione 2017;
6.

7. 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;
di stabilire che con l’atto di approvazione del piano delle attività di cui all’articolo 7, comma 2
della l. r. 87/2009, si procederà alla ripartizione dell’importo di cui al precedente punto 6, tra le
attività descritte nell’allegato A ad esclusione del punto 1 dello stesso allegato.
8.

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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