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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 87/2009 "Trasformazione della società ‘Agenzia regione recupero risorse S.p.A.’ nella
società ‘Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.’ a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25”;
Vista la legge regionale 23 del 16/05/2018 "Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a. Modifiche alla L.R.
87/2009";
Richiamato l'art.7 della suddetta L.R. 87/2009 così come modificato dall' art 4 della L.R. 23 del
16/05/2018 che prevede che la Giunta individui con apposito atto, in coerenza con gli atti di
programmazione regionale: a) le attività per le quali intende avvalersi della società , ai sensi dell'art
5 bis ; b) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attività ai sensi
dell'art 5 bis; c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati; d) gli
indirizzi per le attività, la gestione e il controllo della società;
Preso atto che la stessa LR 87/2009 distingue tra le attività a carattere continuativo di cui all’art. 5bis comma 2 da quelle a carattere non continuativo individuate ai sensi della citata LR 87/2009 art.
5-bis c.3;
Considerato che nell’anno 2019 non svolgerà attività istituzionali a carattere non continuativo;
Preso atto che sono individuate quali attività istituzionali a carattere continuativo ai sensi dell’art.
5Bis comma 2:
•l’attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta
differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta incluse le attività di:
osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e
dell'andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle
tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli
operatori attraverso lo "Sportello Informambiente";
•l’assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo
sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti attività di
concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di monitoraggio,
valutazione e promozione di buone pratiche e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto
risparmio energetico;
•l’assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative
alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle
funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati);
•la realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto
della società;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 “Disposizioni per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e
22/2015” ed in particolare l’art. 26 comma 4 che prevede che per l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere h) e h) quater, della l.r. 39/2005, nonché delle funzioni di controllo,
vigilanza e di accertamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), della stessa l.r.

39/2005, la Regione si avvale di ARRR s.p.a. a decorrere dalla data di conclusione delle procedure
di cui all’articolo 24, comma 2 e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019;
Preso atto che con la firma in data 18/12/2018 dell’atto di fusione, registrato a Firenze il 19/12/2018
con numero 40046, si è concluso il processo di fusione per incorporazione delle società energetiche,
di cui all’art. 10Bis della Lr 22/2015, in ARRR Spa;
Preso atto che per gli effetti della LR 85/2016 e dell’atto di fusione sopra richiamati, tra le attività
che la società ARRR deve svolgere per legge rientrano, a far data dal 1 gennaio 2019, anche quelle
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L.R. 87/2009 ovvero:
•l’attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione
energetica, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere h bis e h ter, della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusi la gestione e lo sviluppo del
sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, le campagne di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti
certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 22 bis e 23 ter della l.r. 39/2005;
Richiamati, ai fini della coerenza con gli atti di programmazione regionale, relativamente alla
attività sul tema dei controlli degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica:
•il DEFR 2019 di cui alla Deliberazione 26 settembre 2018 n. 87 – ed in particolare il Progetto
regionale 13 Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare - laddove richiama alla
priorità, nel 2019, di proseguire con interventi ed iniziative volte a mitigare gli effetti negativi
prodotti sulla risorsa aria dal riscaldamento domestico, attraverso la messa a sistema delle attività di
verifica e controllo degli impianti termici, che nell'ambito del riscaldamento domestico,
costituiscono la principale fonte di inquinamento in ambito urbano;
•la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 1a
così come modificato dalla DCR n. 2/2019;
•il PAER, Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), istituito dalla L.R. 14/2007,
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, ancora in vigore ai
sensi dell'art. 30 LR 15/2017, ed in particolare l’obiettivo A2 Razionalizzare e ridurre i consumi
energetici;
Richiamati, ai fini della coerenza con gli atti di programmazione regionale, relativamente alla
attività sul tema dei rifiuti:
•Il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche così come modificato dalla delibera del Consiglio regionale
n. 55 del 26 luglio 2017, ancora in vigore ai sensi dell'art. 4 LR 15/2017, ed in particolare
l’obiettivo specifico in merito alla implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
Preso atto che ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo degli impianti termici di
cui sopra, la società ARRR svolge la funzione di agente contabile in precedenza svolta dalle società
energetiche di cui all’art. 10Bis della Lr 22/2015;
Preso atto che è in corso un processo di razionalizzazione delle procedure che prevede la
riscossione diretta da parte degli uffici regionali , su conti correnti dedicati, dei contributi
provenienti dalle attività di verifica e controllo, e che la sopra richiamata attività di agente
contabile è da intendersi in via transitoria fino alla conclusione del processo sopra richiamato;

Preso atto che l’ attività di verifica e controllo degli attestati di prestazione energetica è subordinata
alla conclusione del processo di informatizzazione dell’apposito modulo del SIERT e sarà quindi
oggetto di una eventuale integrazione del Piano Annuale con proiezione triennale di ARRR, al
momento in cui ciò sarà possibile;
Preso atto che con il presente atto si provvede ad assegnare alla Società ARRR, per lo svolgimento
delle attività delineate nell’Allegato 1 "ARRR: Attività anno 2019”, un importo per l’anno 2019,
finalizzato alla copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente allo svolgimento
delle stesse, per un totale di € 9.100.000,00 € che trovano copertura sul bilancio 2019, così ripartiti:
•€ 1.100.000,00 € (comprensivo di IVA) sul capitolo 42752 "Trasferimenti ad ARRR SpA per
contributo annuale spese istituzionali continuative" a copertura delle attività di cui all’art. 5,
comma 1, LR n.87/2009 lettere a), c), d), e);
• € 8.000.000,00 € (comprensivo di IVA) sul capitolo 42595 "Attività di verifica e controllo
impianti termici" a copertura delle attività di cui all’art. 5, comma 1, LR n.87/2009 lettera b)
limitatamente alle attività di verifica e controllo degli impianti termici;
Considerato quindi, ai sensi dell'art. 7 c.1 lett. d) della L.R.87/2009, di richiedere al Consiglio di
Amministrazione di ARRR, sulla base delle risorse individuate, di provvedere all'adozione del
programma di attività 2019 e del relativo bilancio preventivo tenendo conto:
•della necessità di operare nel rispetto ed in coerenza del Piano Industriale di ARRR anno
2019-2020, allegato alla Delibera n.706 del 25-06-2018;
•di allegare al budget preventivo un piano triennale degli investimenti che tenga conto delle nuove
necessità della società ARRR, intercorse a seguito della fusione per incorporazione e dei processi di
razionalizzazione previsti o prevedibili, anche logistici;
•di adottare e trasmettere alla Giunta, unitamente al Piano Annuale con proiezione triennale , il
Piano Industriale aggiornato su base triennale;
Ritenuto che, per la gestione ed il controllo della società, il Piano Annuale con proiezione
triennale ed il bilancio preventivo debbano garantire il rispetto di quanto contenuto nella
Delibera n.98 del 04-02-2019 ad oggetto “Definizione degli obiettivi specifici annuali e
pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,
da assegnare alle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 19, c. 5 del Testo Unico delle
Società a Partecipazione Pubblica (TUSP);
Considerato che la stessa Delibera n.98/2019 prevede che siano stabiliti con successiva
delibera gli obiettivi di cui al comma 5 dell’art. 19 del Dlgs 175/2016, ovvero gli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale;
Ritenuto quindi di richiamare ARRR Spa al rispetto di quanto contenuto nella DGR n.
98/2019 ed impartire i seguenti ulteriori obiettivi:
•il termine su cui operare le valutazioni in merito al rispetto dei parametri di spesa è da intendersi
quello richiamato al Piano Industriale di cui alla Delibera n.706 del 25-06-2018, ovvero la somma
delle spese sostenute da tutte le società oggetto del progetto di fusione;
•il Piano Annuale con proiezione triennale , in coerenza con il Piano Industriale approvato dalla
Giunta
Regionale n.706/2018, dovrà dar conto delle principali azioni volte a efficientare le

principali voci di costo, con particolare riferimento a quella del personale, tenuto conto del
passato ricorso, da parte delle società incorporate, all’acquisto di prestazioni esterne per lo
svolgimento di attività istituzionali. Tali attività sono invece da ricondursi, nell’anno 2019,
all’interno delle risorse umane interne alla Società ARRR Spa, al fine di garantire
la
massima qualità, efficacia, efficienza e trasparenza delle operazioni di verifica e controllo
degli impianti termici;
Vista la legge regionale n. 74 del 27/12/ 2018 “legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la legge regionale n. 75 del 27/12/2018 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019- 2021;
Vista la Delibera di Giunta n. 7 del 07/01/2018 che approva il bilancio finanziario gestionale
2019-21;
Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 28 marzo 2019;
a voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare l' Allegato 1 "ARRR: Attività anno 2019” quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di stabilire che A.R.R.R. S.p.A. presenti alla Giunta Regionale la proposta di Piano Annuale con
proiezione triennale e il bilancio previsionale economico 2019 con proiezione triennale 2019-2021,
entro 30 gg. dall’approvazione del presente atto tenendo conto:
•della necessità di operare nel rispetto ed in coerenza del Piano Industriale di ARRR anno
2019-2020, allegato alla Delibera n.706 del 25-06-2018;
•di allegare al budget preventivo un piano triennale degli investimenti che tenga conto delle nuove
necessità della società ARRR, intercorse a seguito della fusione per incorporazione, e dei processi di
razionalizzazione previsti o prevedibili, anche logistici;
•di adottare e trasmettere alla Giunta, unitamente al Piano Annuale delle attività 2019, il Piano
Industriale aggiornato su base triennale;
•di non prevedere attività istituzionali a carattere non continuativo;
3. di stabilire che la società evidenzi nel piano di attività le misure di trasparenza ed integrità che la
società medesima dovrà adottare in analogia a quanto previsto dalla Delibera n.301 del 11-03-2019
ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale”;
4. di stabilire, per quanto riguarda la gestione societaria, che ARRR Spa assicuri nel Piano di attività
2019 il rispetto degli indirizzi di cui alla DGR n.98/2019 con le seguenti specificazioni:
•il termine su cui operare le valutazioni in merito al rispetto dei parametri di spesa è da intendersi
quello richiamato al Piano Industriale di cui alla Delibera n.706 del 25-06-2018, ovvero la somma
delle spese sostenute da tutte le società oggetto del progetto di fusione;
•il Piano Annuale 2019, in coerenza con il Piano Industriale approvato dalla Giunta Regionale n.
706/2018, dovrà dar conto delle principali azioni volte a efficientare le principali voci di costo, con

particolare riferimento a quella del personale, tenuto conto del passato ricorso, da parte delle società
incorporate, all’acquisto di prestazioni esterne per lo svolgimento di attività istituzionali. Tali
attività sono invece da ricondursi, nell’anno 2019, all’interno delle risorse umane interne alla
Società ARRR Spa, al fine di
garantire la massima qualità, efficacia, efficienza e trasparenza
delle operazioni di verifica e controllo degli impianti termici;
5. di stabilire che la società garantisca, per quanto riguarda le “Modalità di riscossione e
versamento: Agente Contabile”, il rispetto di quanto disposto nella parte seconda dell’allegato 1;
6. di provvedere ad assegnare alla Società ARRR Spa, per lo svolgimento delle attività istituzionali
2019 delineate nell’Allegato 1, un importo a titolo di contributo finalizzato alla copertura dei costi
che concorrono direttamente e indirettamente allo svolgimento delle stesse, per un totale di €
9.100.000,00 € che trovano copertura sul bilancio 2019, così ripartiti:
•€ 1.100.000,00 € (comprensivo di IVA) sul capitolo 42752 "Trasferimenti ad ARRR SpA per
contributo annuale spese istituzionali continuative" a copertura delle attività di cui all’art. 5,
comma 1, LR n.87/2009 lettere a), c), d), e);
•euro € 8.000.000,00 € (comprensivo di IVA) sul capitolo 42595 "Attività di verifica e controllo
impianti termici" a copertura delle attività di cui all’art. 5,comma 1, LR n.87/2009 lettera b)
limitatamente alle attività di verifica e controllo degli impianti termici;
7. di assegnare a favore di A.R.R.R. S.p.A. l’importo complessivo di € 9.100.000,00 € con modalità
di cui ai precedenti punti 4 e 5;
8. di definire le seguenti modalità di liquidazione delle risorse: trasmissione da parte della Società di
relazione comprovante l’attività svolta nel periodo di riferimento ed emissione contestuale di fattura
secondo il dettaglio sotto riportato: 30 aprile 2019 (prime 4 mensilità); 30 giugno 2019 (ulteriori 2
mensilità); 30 settembre 2019 (ulteriori 3 mensilità); 30 novembre 2019 (ulteriori 2 mensilità); 31
dicembre 2019 (saldo)
9.di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi;
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