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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare l’art.9 che disciplina i Responsabili di settore;
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 i DD. n.1376 del 18/04/2011 di assegnazione dei settori alle AdC: Ambiente Energia e
cambiamenti climatici - mobilità e infrastrutture - trasporto pubblico locale e n.283 del 01/02/2012;
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.;
Ricordato che la Giunta Regionale, con delibera n.1043 del 06/12/2010 ha approvato lo schema di
protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Consorzio Nazionale Imballaggi, che ha la finalità di
promuovere la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, incrementare, nel territorio
regionale, la raccolta differenziata con elevati livelli di qualità dei rifiuti di imballaggio provenienti
sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche e promuovere l’avvio al riciclo ed al
recupero presso riciclatori o recuperatori sul territorio nazionale;
Ravvisata la necessità di rendere operativo il suddetto protocollo di intesa, attraverso la
realizzazione di specifiche attività necessarie al perseguimento degli obiettivi condivisi nell’ambito
del sopraccitato protocollo di intesa;
Considerato che il termine previsto per la realizzazione di tali iniziative è il 17 gennaio 2014, con
possibilità di rinnovo, come previsto all’art.6 del medesimo Procollo;
Constatata la disponibilità di Conai a sottoscrivere la convenzione, al fine di realizzare gli obbiettivi
condivisi nell’ambito del sopraccitato protocollo di intesa;
Considerato che per tali iniziative non occorre stanziare nuove risorse in quanto verranno utilizzate
parte delle risorse definite con la delibera di approvazione del piano annuale delle attività di ARRR
spa;

DECRETA

1. di approvare lo schema di convenzione – allegato A – al presente decreto, da stipulare con
Conai per l’attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2011,
richiamato in narrativa;
2. di stabilire che la scadenza di tale convenzione è al 17 gennaio 2014, con possibilità di
rinnovo, come previsto all’art.6 del medesimo Procollo;
3. di stabilire che la suddetta convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico
dell’Amministrazione regionale;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale. E’ escluso dalla
pubblicazione integrale l’allegato A ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 23/2007 e della
Direttiva approvata con DGR 25/2012.
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