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LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008
relativa ai rifiuti;
VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” parte quarta “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” e s.m.i;
Vista la L.R.n.1 del 08/01/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto in particolare l’art.2 comma 2 lettera B, con il quale si stabilisce che gli organi di direzione
politica definiscono i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;
Vista la DGRT n.866 del 04/10/2010 di definizione delle modalità generali per l’erogazione dei
contributi regionali;
CONSIDERATO che con Del. G.R. 1048 del 06/12/2010 è stato approvato lo schema di Addendum
al “Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Revet S.p.A. e Corepla per il miglioramento e
l'incremento del riciclaggio delle materie plastiche”, sottoscritto dalle parti in data 26/1/2010,
finalizzato in particolare a verificare le opportunità di realizzazione e successivo utilizzo di
manufatti in plastica riciclata a partire dal Plasmix derivato dall’attività di selezione delle raccolte
differenziate effettuata nell’impianto REVET spa;
Vista la DGRT n.476 del 06/06/2011 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di
erogazione di contributi per l’acquisto di prodotti realizzati con plastiche miste derivate dall’attività
di selezione delle raccolte differenziate di imballaggi in plastica effettuate in Toscana;
Considerato che con la suddetta delibera si dava mandato al Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti
Inquinati della DG Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità di stabilire modalità e termini
di presentazione delle domande per l’annualità 2011;
Preso atto che con DD n.2807 del 23 giugno 2011 è stato approvato il bando per gli acquisti verdi di
prodotti durevoli in plastica riciclata per l’annualità 2011;
Considerato che con DD n.6019 del 20 dicembre 2011 è stata approvata la graduatoria dei soggetti
ammessi a finanziamento e si è provveduto ad impegnare l’importo di euro 943.828,55 a favore dei
soggetti ammessi a finanziamento;
Preso atto che il protocollo di intesa stipulato tra la Regione Toscana, Revet spa e Corepla, ha una
durata temporale sino al 31/12/2013;
Considerato che il Protocollo prevede, tra gli impegni della Regione Toscana, quello di destinare,
secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto degli artt. 3 e 3bis della L.R.
n.25/98, il 15% dei proventi dell’ecotassa destinati alle raccolte differenziate, al netto delle risorse
già assegnate, a sostegno dei comuni per gli acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata;

Considerato che per l’annualità 2011 l’ammontare delle risorse messe a disposizione era pari ad
euro 1.000.000,00;
Stabilito che con DGRT n.1048/2010 si rimandava a successivo atto l’eventuale assegnazione di
risorse per le annualità successive, in coerenza con i nuovi strumenti della programmazione
regionale;
Visto l’art.133 comma 1 della L.R. n.66 de 27 dicembre 2011 “Legge finanziaria per l’anno 2012”
che dispone che i piani e i programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo
(PRS) 2006/2010, sono prorogati sino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle
strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011/2015;
Rilevato che l’art.133 sopra richiamato dispone la proroga di validità del PRAA 2007/2010 sino
all’entrata in vigore del nuovo Piano Ambientale ed Energetico (PAER) in corso di elaborazione;
Vista la Decisione di GR n.5 del 07/07/2011 avente ad oggetto “Piano ambientale ed energetico
regionale (PAER) – informativa preliminare al Consiglio Regionale ai sensi dell’art.48 dello Statuto
regionale”, esaminata dal Consiglio regionale in data 26/07/2011;
Preso atto che gli obiettivi del protocollo sottoscritto tra Regione Toscana, Revet s.p.a. e Conai
sono riconducibili al macrobiettivo D1 del PRAA, 2007/2010, che individua quali obiettivi specifici
sia quello di implementare la raccolta differenziata, il recupero e il riciclo che quello di incentivare
il riutilizzo di materiale recuperabile, e sono ricompresi nel PAER attualmente in corso di
approvazione;
Ritenuto opportuno destinare anche per l’annualità 2012 risorse per gli acquisti verdi di prodotti
durevoli in plastica riciclata, pari ad euro 3.000.000,00, sul capitolo 42234 del bilancio 2012;
Considerato che il bando emanato nel 2011 prevedeva all’art.5 la possibilità di riaprire i termini, a
conclusione del procedimento, qualora si fossero verificate economie nell’assegnazione delle
risorse;
Atteso che si è verificata un’economia di euro 56.171,45, che si ritiene opportuno rendere
nuovamente disponibile per le finalità di cui al protocollo di intesa;
Ritenuto opportuno, sulla base dei primi risultati conseguiti dai progetti in corso di realizzazione
dell’annualità 2011, provvedere ad apportare alcune modifiche ai criteri e modalità per la
concessione di contributi regionali per il finanziamento di acquisti verdi di prodotti durevoli in
plastica riciclata, già approvati con DGRT n.476/2011;
CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto
dall’art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento
mediante ricorso all’indebitamento delle spese d’investimento e che il rispetto di tale condizione
verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti
presentati dai soggetti beneficiari;
Vista la D.G.R.T. n.2 del 09/01/2012 di approvazione del bilancio gestionale per l’esercizio
finanziario 2012 e Bilancio gestionale Pluriennale 2012-2014;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato A con cui si stabiliscono i
criteri e le modalità nella gestione delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione di contributi,
da parte della Regione Toscana, per il finanziamento di acquisti verdi di prodotti durevoli in
plastica riciclata;
2. di dare mandato al Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati della Direzione Generale
delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità di stabilire modalità e termini di
presentazione delle domande;
3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità di nominare la Commissione di valutazione, nel rispetto di quanto
disposto dal punto 2) della DGRT n.866/2010, specificando che tale partecipazione è a titolo
gratuito;
4. di prenotare, per l’attuazione del protocollo di intesa tra Regione Toscana, Revet spa e
Corepla per l’annualità 2012 l’importo di euro 3.056.171,45 sul capitolo 42234 del bilancio
pluriennale 2012-2014, annualità 2012 nelle seguenti modalità:
a. euro 3.000.000,00 sul capitolo 42234 del bilancio pluriennale 2012-2014 annualità
2012;
b. euro 56.171,45 sul capitolo 42234 del bilancio pluriennale 2012-2014 annualità
2012, provvedendo a riassegnare le risorse non impegnate con dd.n.6019/2011.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della
L.R. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima legge regionale.
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