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Oggetto:
Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata. Approvazione bando 2011
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-42234

2011

CONTABILI
Tipo Movimento.
Prenotazione

Numero

Var.

Data

9

08-072011

Importo
1000000,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 11-07-2011

Errata Corrige:
al punto 2 del decretativo DELE n. 7 e ADDE n. 8.

Cod.
Gest.
223400

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 Dirigenziale n. 5432 del 15/11/2010 del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali e
Ambientali con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore “Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati”;

Visto il DD. n.1376 del 18/04/2011 di assegnazione dei settori alle aree di coordinamento:
Ambiente Energia e cambiamenti climatici - mobilità e infrastrutture - trasporto pubblico locale;
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.;

Visto che con Delibera del Consiglio Regionale n°32 del 14/3/2007 è stato approvato il Piano
Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010;
Dato atto che il DPEF 2011, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n° 7 del 28 luglio
2010, prevede tra le priorità delle politiche regionali in materia di rifiuti, gli obiettivi di
minimizzarne la produzione e potenziare la raccolta differenziata migliorando il recupero e riciclo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1048 del 6/12/2010 con la quale la Regione ha approvato l’Addendum al
protocollo di intesa tra la Regione Toscana, Revet s.p.a., e Co.re.pla. stipulato il giorno 26 gennaio dell’anno 2010.”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 476 del 06/06/2011 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 punto 2) del dispositivo della delibera suddetta con cui si dà 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;
Considerato che la data ultima di presentazione delle domande di cui all’art. 5 del Bando, allegato
A del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, costituisce termine iniziale del
procedimento amministrativo che si concluderà entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
Considerato che i membri della Commissione saranno nominati con successivo decreto del Direttore della Direzione
Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità e che la stessa Commissione opera sulla base di
quanto disposto dal bando “Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata (all.A);

Ritenuto opportuno prenotare, ai sensi dell’art. 31 bis, comma 2, lettera a), della L.R. n° 36/2001 e
successive modifiche, la quota di cofinanziamento regionale, rinviando l’assunzione dell’impegno
di spesa al momento dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la Del. G.R. n. 5 del 10/01/2011 che approva il bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011-2013;

DECRETA
1.

di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il bando allegato al presente decreto, di cui è parte integrante
e sostanziale (Allegato A) ;

2. di prenotare ai sensi dell’art. 31 bis, comma 2, lettera a), della L.R. n° 36/2001 e s.m.i. euro
1.000.000,00 a valere sulla prenotazione generica n. 7 sul Capitolo 42234, del bilancio del 2011
per l’erogazione di contributi per acquisti verdi di prodotti in plastica riciclata;
3.

che si provvederà con successivo atto del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità alla costituzione della Commissione di valutazione delle proposte progettuali che
parteciperanno al bando allegato;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art 5 bis comma1
lettera b) 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

