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Oggetto:
Acquisti veicoli di prodotti in plastica riciclata. Approvazione bando 2011 - Proroga scadenza
presentazione domanda.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 02-09-2011

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Territoriali Ambientali e
per la Mobilità n. 1376 del 18 Aprile 2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area di Coordinamento Ambiente Energia e Cambiamenti Climatici;
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 in particolare l’art. 9, comma 2, della sopraccitata legge che disciplina il Responsabile di
Settore e stabilisce che il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal
coordinatore di area di diretto riferimento, come comunicato con nota prot. AOOGRT/0189158/C.090.030 del 25/07/2011;
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 decreto dirigenziale n.2807 del 23/06/2011 “Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata.
Approvazione bando 2011”;
Considerato che l’art.5 del bando, di cui all’allegato A del suddetto decreto n.2807 del 23/06/2011, stabilisce che le
proposte progettuali devono pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta sul BURT n. 29
del 20 luglio 2011;
Viste le numerose richieste di proroga pervenute da parte dei comuni interessati, motivate dalla difficoltà a reperire le
adeguate informazioni sulle specifiche tecniche dei prodotti acquistabili, per il periodo di ferie estive;
Valutata l’effettiva sussistenza delle motivazioni sopra citate e ritenuto opportuno disporre in via generale il
differimento dal 03/09/2011 al 30/09/2011 della scadenza per la presentazione delle domande di cui al bando approvato
con dd. n.2807/2011;

DECRETA
1.

di differire, per le motivazioni espresse in narrativa, la data di presentazione delle domande, di cui al bando
approvato con decreto dirigenziale n.2807 del 23/06/2011, dal 3 settembre 2011 al 30 settembre 2011;

2. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto, a cura del Settore Rifiuti e Bonifiche dei
Siti Inquinati, tramite pubblicazione sul sito
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/index.html ;
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
Edo Bernini

