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Positivo

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2 e 9 del Testo Unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale
approvato con L.R. 8 Gennaio 2009 n.1;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità n. 5432 del 15/11/2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Settore Rifiuti e Bonifiche di siti inquinati;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 405 del 03/06/2013 ad oggetto: Soppressione Area di
coordinamento “Ambiente, energia e cambiamenti climatici”;
Visto il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R.18 luglio 1998 n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e
s.m.i.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 561 del 25/06/2012 che stabilisce criteri e modalità per
l'erogazione di contributi per l’acquisto di prodotti realizzati con plastiche miste derivate
dall’attività di selezione delle raccolte differenziate di imballaggi in plastica;
Visto il decreto dirigenziale n. 3191 del 10/07/2012 avente ad oggetto: “Acquisti verdi di prodotti
durevoli in plastica riciclata. Approvazione bando 2012”, con il quale è stato approvato il bando per
l’annualità 2012;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali era stabilita al 2 ottobre
2012;
Preso atto che con decreto dirigenziale n.4541 del 01/10/2012, tale scadenza è stata prorogata al
28/12/2012;
Considerato che con decreto dirigenziale n.1019 del 28/03/2013 è stata nominata la Commissione di
valutazione delle domande, con il compito di svolgere l’istruttoria dei progetti e redigere la
graduatoria dei progetti ammissibili a contributo;
Preso atto che il numero di istanze pervenute risultano essere n° 80, così come riportato
nell’Allegato A “Elenco delle domande pervenute”, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Richiamata la D.G.R.T. 561/2012 con la quale si fissano i criteri e le priorità per l’assegnazione
delle risorse per gli acquisti verdi di prodotti in plastica riciclata;
Ricordato che, così come stabilito dalla suddetta deliberazione gli interventi ammessi a
finanziamento potranno essere sostenuti, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili, nella
misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 75.000,00, aumentato
a 100.000,00 nel caso di progetti presentati da più comuni;
Vista la DGRT n.203 del 26/03/2007 avente ad oggetto “L.R. 39/04 art.12 – Incentivi per la
valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti a favore di piccoli comuni in situazione
di disagio e dei comuni montani – Individuazione della soglia di disagio rilevante”, con la quale è

stato individuato nel punteggio di 85 “punteggio indicatore unitario di disagio”, la soglia oltre la
quale dare attuazione agli incentivi;
Vista la DGRT n.886 del 18/10/2010 con la quale è stato approvato l’aggiornamento della
graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione
demografica;
Visti i risultati dell’istruttoria tecnica fatta dalla Commissione di Valutazione, sulla base dei criteri e
delle premialità indicati all’art.8 del bando, espressi nella proposta di graduatoria di cui all’Allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i progetti presentati a valere sulla D.G.R.T.
561/2012 per l’annualità 2012;
Visto l’elenco dei soggetti esclusi di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto di procedere all’impegno delle risorse disponibili sul capitolo 42234 annualità 2013, pari
ad euro 1.271.832,84, a valere sulla prenotazione specifica n. 20122189 assunta con
DD.n.3191/2012, secondo le ripartizioni di cui all’allegato B;
Atteso che l’erogazione del contributo per gli interventi finanziati avverrà con le seguenti modalità:
 70% del contributo alla presentazione della documentazione amministrativa comprovante
l’avvenuta fornitura (contratto con il fornitore), unitamente alla Dichiarazione del fornitore che
documenti la percentuale di plastiche eterogenee post consumo presente nei componenti del
prodotto realizzato con materiale riciclato;
 saldo pari al 30% del contributo alla presentazione della documentazione amministrativa e
contabile comprovante l’avvenuto investimento (contratto, fatture e mandati di pagamento
quietanzati), certificato di regolare esecuzione, adeguata pubblicizzazione dell’intervento;
Stabilito che saranno effettuati controlli sulle Dichiarazioni dei prodotti ammessi a finanziamento,
al fine di verificare il possesso delle specifiche tecniche di cui all’art.3 del bando;
Considerato che la proroga nella presentazione delle domande ha comportato uno slittamento dei
tempi per l’ammissione a finanziamento dei progetti;
Ritenuto pertanto di modificare la data limite per il sostenimento delle spese, prevista all’art. 4 del
bando al 28/02/2013, e definire quale nuova data limite per il sostenimento delle spese il
31/12/2014;
Stabilito che, qualora i suddetti interventi abbiano accesso ad altre fonti di finanziamento, si
procederà al recupero del finanziamento già erogato in un’unica soluzione;
Atteso che, trattandosi di contributi per spese d’investimento, non si prevede l’assoggettabilità alla
ritenuta d’acconto ai sensi del DPR 600/73”;
Stabilito che i contributi sono da inserire nell’elenco dei beneficiari ai sensi del DPR n.118/2000;
Ricordato che gli interventi ammessi a finanziamento 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 di investimento;
Vista la L.R. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”e s.m.i.;

Visto il Decreto P.G.R.T. n.61/R del 19/12/2001 “Reg. di attuazione della L.R. n.36/2001” e s.m.i.;
Vista la D.G.R.T. n. 1260 del 28/12/2012 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale Pluriennale 2013-2015;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013".
Considerate le Decisioni n.18 del 5 agosto 2013 e n.19 del 25 novembre 2013 che definiscono
l’importo massimo delle risorse impegnabili per il 2013 rientrante nei limiti posti dal Patto di
Stabilità interno;
Dato atto che l’importo di euro 1.271.832,84 è stato ricompreso nella lista delle spese da assumere
prioritariamente nel 2013;
Visto che il capitolo 42234 presenta la necessaria disponibilità;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A “Elenco delle domande
presentate” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato B “Graduatoria dei
soggetti ammessi a finanziamento”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’allegato C “Elenco dei soggetti
esclusi” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’importo di Euro 1.271.832,84 sul
Cap 42234 annualità 2013, a valere sulla prenotazione specifica n. 20122189 assunta con
DD.n.3191/2012, secondo le ripartizioni di cui all’allegato B;
5. di stabilire, per le motivazioni di cui alle premesse, che saranno ritenute ammissibili a
finanziamento le spese sostenute entro il 31/12/2014;
6. di stabilire che, qualora i progetti di cui al punto 4 fossero finanziati con altre fonti di
finanziamento si procederà al recupero del finanziamento già erogato, in un’unica soluzione;
7. di rinviare a successivo atto le liquidazioni di spesa a favore dei soggetti di cui all’allegato B
ai sensi degli art.44 e 45 del D.P.G.R.T. n. 61/R del 19/12/01;
8. di inviare copia del presente atto a tutti i soggetti di cui all’Allegato A tramite PEC.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art 5 bis comma1
lettera c) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Il Dirigente
Renata Laura Caselli
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