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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 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”;
Considerato che la Regione Toscana è socio di ARRR Spa con il 100% del capitale sociale;
Visto l’art. 7 comma 2 della citata L.R. n. 87/2009 in cui si prevede che la società elabori il piano delle
attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto dagli indirizzi alla
società impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dello stesso art. 7 comma 1;
Vista la D.G.R.T. n. 473 del 08/04/2019 ad oggetto n. 337 del 16 marzo 2020 "ARRR: Indirizzi per le Attività
2020"
Visto che la società ARRR ha trasmesso il “Piano annuale 2020 - Bilancio triennale 2020-2022”, unitamente
alla relazione del Collegio Sindacale, la relazione illustrativa ed il parere del Revisore legale indipendente, di
cui all’Allegato A;
Vista la deliberazione 81 del 18 dicembre 2019 che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza regionale (Defr) 2020 ed in particolare il Progetto Regionale n. 13 “Contrasto ai
cambiamenti climatici ed economica circolare” cui ARRR Spa concorre quale società in house ;
Vista la Delibera n.496 del 16-04-2019 ad oggetto : direttive agli enti dipendenti in materia di documenti
obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di
valutazione ;
Preso atto che la sopra richiamata 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;
Visto che il Piano Annuale delle attività non prevede, in coerenza con gli indirizzi impartiti con DGRT
337/2020, attività istituzionali a carattere non continuativo;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.13 del 16-11-2009 ad oggetto “Procedura di monitoraggio delle
partecipazioni di cui all’art. 16 della L.R. 20/2008 approvata con decisione di Giunta Regionale n. 6 del
8/9/2009: modifiche”;
Ritenuto di prendere atto che nel corso del 2020 la attività dell’Agenzia è stata profondamente influenzata,
così come è avvenuto per ogni altra attività, dalla emergenza Sanitaria Covid-19 e che quindi l’Agenzia ha
dovuto rivedere le proprie priorità e modalità organizzative, anche in riferimento alla Delibera di Indirizzi di
cui alla DGRT 337/20020, mantenendo comunque coerenza generale con tale atto. A tal proposito si dà atto:
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della Lr 87/2009 della impossibilità di avviare nel
corso del 2020 le attività legate alla verifica, il monitoraggio ed il controllo degli attestati di prestazione
energetica, tenuto conto in particolare della necessaria revisione della Lr 39/2005 e del regolamento
attuativo, anche a seguito della recente emanazione del Dlgs n.48/2000;
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della Lr 87/2009 della impossibilità di svolgere le
attività ispettive legate al controllo sugli impianti termici, con la conseguenza di un incremento della attività
connessa alla verifica documentale nell’ambito del CIT (Catasto Impianti Termici);
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) e lettera e) della attività svolta, anche su richiesta
della Regione Toscana ed in collaborazione e sinergia con gli uffici della Direzione Ambiente ed Energia,
connessa alla ricostruzione di un archivio storico regionale degli attestati di prestazione energetica, con
inserimento manuale degli stessi, compresa una attività di verifica e bonifica dei dati, anche per dar corso ad
una richiesta pervenuta dalla Agenzia delle Entrate;
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) e lettera e) dell’attività svolta, valorizzando
competenze interne ed all’interno della più ampia attività legata allo sviluppo dei sistemi informativi, su
richiesta della Regione Toscana, dello sviluppo di una banca dati connessa alla mappatura e gestione degli
impianti di gestione e trattamento rifiuti (catasto impianti);

◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) e lettera e) dell’attività, sempre valorizzando
risorse interne ed all’interno della più ampia attività legata allo sviluppo dei sistemi informativi, in continuità
con l’annualità 2019, volta ad assicurare la ricezione degli attestati di prestazione energetica tramite portale
WEB, liberando in tal senso il protocollo regionale da tale aggravio;
Visto il parere favorevole espresso dal Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale di cui
all’Allegato B);
Preso atto che il parere di cui all’allegato b) contiene alcune prescrizioni e raccomandazioni che risultano
solo parzialmente accoglibili, in particolare quelle riferite alle modalità di individuazione dei costi di
funzionamento, andando le stesse a non risultare del tutto coerenti con le scelte operate dal legislatore con
la l.r. 16 maggio 2018 di definire a corpo gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere
continuativo;
Ritenuto quindi di richiedere all’Agenzia ARRR Spa una documentazione che vada ad integrare le
informazioni contenute nel Piano annuale di attività, in cui:
1.si implementi il piano annuale delle attività con proiezioni triennale al 2022
2.ai fini della verifica dell'invarianza delle spese di funzionamento dell’Agenzia e, all'interno di tali spese, del
costo del personale, un maggiore dettaglio delle voci di costo in coerenza comunque con le modalità di
finanziamento a corpo individuate nella l.r. 16 maggio 2018;
3.dare atto, tenuto conto della particolarità dell’anno 2020 legato all’emergenza Covid 2020, evidenziando gli
scostamenti tra le attività previste nella delibera di Indirizzi e quelle effettivamente realizzate nonché gli
scostamenti di costo più significativi ed i risparmi operati attraverso la valorizzazione di personale interno
4.rendicontare gli investimenti effettuati, da avviarsi solo se gli stessi trovano adeguata copertura finanziaria
Ritenuto di richiedere la documentazione di cui al punto 1 prima in fase di pre-consuntivo 2020 o comunque
prima della adozione del bilancio consuntivo 2020 e quella di cui ai punti 2,3,4 come documentazione da
allegarsi al bilancio consuntivo 2020;
Preso atto che il bilancio preventivo 2020 viene approvato in ritardo rispetto ai tempi di cui alla legge
regionale n.87/2019 e di quelli indicati dalla D.G.R.T. n. 473 del 08/04/2019 ad oggetto n. 337 del 16 marzo
2020 "ARRR: Indirizzi per le Attività 2020" a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 che di fatto ha
obbligato l’Agenzia, pur mantenendo sempre la coerenza con gli atti di programmazione regionale, a
ricalibrare il proprio programma delle attività tenendo conto delle disposizioni impartite a livello nazionale e
regionale per il mantenimento della salute pubblica;
Tenuto conto che risulta adesso urgente e non più procrastinabile l’approvazione da parte della Giunta del
Piano delle attività 2020, al fine di consentire all’Agenzia ARRR Spa di procedere nella propria attività
amministrativa;
Vista la L.R. 79 del 23/12/2019 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l'anno 2020";
Vista la L.R. n.80 "Legge di stabilità per l'anno 2020";
Vista la L.R. n.81 del 31/12/2019 che approva il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; Vista la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";
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 07/01/2019 che approva il bilancio finanziario gestionale 2019-21;
A voti unanimi,
DELIBERA

•di prendere atto che nel corso del 2020 la attività dell’Agenzia è stata profondamente influenzata, così
come è avvenuto per ogni altra attività, dalla emergenza Sanitaria Covid-19 e che quindi l’Agenzia ha dovuto
rivedere le proprie priorità e modalità organizzativa, anche in riferimento alla Delibera di Indirizzi di cui alla
DGRT 337/20020, mantenendo comunque coerenza generale con tale atto. A tal proposito si dà atto:
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della Lr 87/2009 della impossibilità di avviare nel
corso del 2020 le attività legate alla verifica, il monitoraggio ed il controllo degli attestati di prestazione
energetica, tenuto conto in particolare della necessaria revisione della Lr 39/2005 e del regolamento
attuativo, anche a seguito della recente emanazione del Dlgs n.48/2000;
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della Lr 87/2009 della impossibilità di svolgere le
attività ispettive legate al controllo sugli impianti termici, con la conseguenza di un incremento della attività
connessa alla verifica documentale nell’ambito del CIT (Catasto Impianti Termici);
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) e lettera e) della attività svolta, anche su richiesta
della Regione Toscana ed in collaborazione e sinergia con gli uffici della Direzione Ambiente ed Energia,
connessa alla ricostruzione di un archivio storico regionale degli attestati di prestazione energetica, con
inserimento manuale degli stessi, compresa una attività di verifica e bonifica dei dati, anche per dar corso ad
una richiesta pervenuta dalla Agenzia delle Entrate;
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) e lettera e) dell’attività svolta, valorizzando
competenze interne ed all’interno della più ampia attività legata allo sviluppo dei sistemi informativi, su
richiesta della Regione Toscana, dello sviluppo di una banca dati connessa alla mappatura e gestione degli
impianti di gestione e trattamento rifiuti (catasto impianti);
◦nell’ambito della attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) e lettera e) dell’attività, sempre valorizzando
risorse interne ed all’interno della più ampia attività legata allo sviluppo dei sistemi informativi, in continuità
con l’annualità 2019, volta ad assicurare la ricezione degli attestati di prestazione energetica tramite portale
WEB, liberando in tal senso il protocollo regionale da tale aggravio;
•di esprimere, per quanto espresso in premessa, parere favorevole al “Piano Annuale 2020” ed al “Bilancio
previsionale economico 2020” trasmesso dalla Società unitamente alla Relazione Collegio sindacale bilancio
e la Relazione del Revisore Legale, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;
•di prendere atto del parere espresso dal Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale di cui
all’Allegato B) e, tenuto conto delle considerazioni in premessa di richiedere all’Agenzia ARRR Spa una
documentazione che vada ad integrare le informazioni contenute nel Piano annuale di attività, in cui:
1.si implementi il piano annuale delle attività con proiezioni triennale al 2022
2.ai fini della verifica dell'invarianza delle spese di funzionamento dell’Agenzia e, all'interno di tali spese, del
costo del personale, un maggiore dettaglio delle voci di costo in coerenza comunque con le modalità di
finanziamento a corpo individuate nella l.r. 16 maggio 2018;
3.dare atto, tenuto conto della particolarità dell’anno 2020 legato all’emergenza Covid 2020, evidenziando gli
scostamenti tra le attività previste nella delibera di Indirizzi e quelle effettivamente realizzate nonché gli
scostamenti di costo più significativi ed i risparmi operati attraverso la valorizzazione di personale interno
4.rendicontare gli investimenti effettuati, da avviarsi solo se gli stessi trovano adeguata copertura finanziaria
•di richiedere la trasmissione della documentazione di cui al punto 1 del precedente paragrafo in fase di preconsuntivo 2020 o comunque prima della adozione del bilancio consuntivo 2020 e quella di cui ai punti 2,3,4
come documentazione da allegarsi al bilancio consuntivo 2020;
•di dare atto che le risorse per l'attuazione del piano di attività 2020 risultano essere già state destinate con
la citata D.G.R.T. n. 337 del 16 marzo 2020 per l’importo complessivo di € 9.100.000,00 € che trovano
copertura sul bilancio 2020, 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)
•di confermare le modalità di liquidazione delle risorse già definite D.G.R.T. n. 337 del 16 marzo 2020 dando
comunque atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono subordinati al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia;

•di stabilire che il presente atto sia inviato alla Società anche ai fini della pubblicazione nella sezione
"Società trasparente" del sito istituzionale;
•di dare atto che la presente deliberazione è indifferibile ed urgente, per quanto espresso in premessa
•di stabilire che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 175/2016 e delle delle
Linee guida ANAC (deliberazione 1310/2016), nella sezione "Amministrazione trasparente " del sito
istituzionale della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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