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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

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;
Vista la Delibera n.1322 del 26-10-2020 ad oggetto : “L.R. 87/2009 Art. 7 - Indirizzi alla soc.
ARRR S.p.A. Annualità 2021” cui sono stati impartiti gli indirizzi alla società per la
predisposizione del Piano Annuale delle attività;
Preso atto che, successivamente a tale deliberazione:




La Giunta Regionale ha adottato la delibera n.1443/2020 che istituito 11 tavoli
dell’economia circolare ai sensi della legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 “Disposizioni in
materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996”
prevedendo che la Direzione Ambiente ed Energia ne assicuri il coordinamento e la
segreteria tecnica con il supporto della Agenzia ARRR Spa;
è stata richiamata da parte del governo nazionale, in attuazione della Direttiva sulla
prestazione energetica nell’edilizia (Direttiva 2010/31/UE come modificata dalla Dir.
2018/844/UE) la necessità di prevedere una strategia a lungo termine per la ristrutturazione
del parco nazionale degli edifici, per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta
efficienza energetica entro il 2050; si è avviata la predisposizione del Programma Next
Generation Europe che prevede, quale pilastro di azione, quello relativo all’efficientamento
energetico del patrimonio edilizio pubblico con particolare riferimento a quello scolastico e
sanitario;

Ritenuto quindi, di integrare gli Indirizzi di cui alla predente deliberazione n.1322 del 26-10-2020
prevedendo due specifiche linee di intervento, all’interno delle attività istituzionali a carattere
continuativo dell’Agenzia:
a) Attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) Assistenza e supporto tecnico nella
elaborazione delle politiche: Supporto alla Direzione Ambiente
ed Energia nel
coordinamento dei tavoli sull’economia circolare ai sensi della delibera n.1443/2020.
Nell’ambito di tale attività, anche al fine di promuovere la diffusione dei principi della
circolarità, l’Agenzia potrà anche attivare forme di tirocinio nei limiti e nel rispetto del
regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro)”;
b) Attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) Assistenza e supporto tecnico nella
elaborazione delle politiche: Elaborazione di metodologie, schemi, linee tecniche, sistemi
di immissione dati, sui quali orientare una campagna regionale di audit energetici del
patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento agli edifici strategici e rilevanti,
tenuto anche conto della banca dati esistente in materia di sismica nonché delle linee di cui
alla Direttiva 2010/31/UE e di quelle che verrano delineate nella Strategia nazionale per la

ristrutturazione del parco nazionale degli edifici e nel Programma Next Generation Europe
nell’ambito del Recovery Fund;
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 2021, aggiornato a tali due integrazioni con proiezione triennale e del relativo
bilancio preventivo;
Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 25 febbraio 2021;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di integrare l’allegato 1"ARRR: Attività anno 2021” di cui alla Delibera n.1322 del 26-10-2020
ad oggetto : “L.R. 87/2009 Art. 7 - Indirizzi alla soc. ARRR S.p.A. Annualità 2021” con due
specifiche linee di intervento, all’interno delle attività istituzionali a carattere continuativo
dell’Agenzia:
Attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) Assistenza e supporto tecnico nella elaborazione
delle politiche:
a)

Supporto alla Direzione Ambiente ed Energia nel coordinamento dei tavoli sull’economia
circolare ai sensi della delibera n.1443/2020. Nell’ambito di tale attività, anche al fine di
promuovere la diffusione dei principi della circolarità, l’Agenzia potrà anche attivare forme
di tirocinio nei limiti e nel rispetto del regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”;
b) Elaborazione di metodologie, schemi, linee tecniche, sistemi di immissione dati, sui quali
orientare una campagna regionale di audit energetici del patrimonio edilizio pubblico, con
particolare riferimento agli edifici strategici e rilevanti, tenuto anche conto della banca dati
esistente in materia di sismica nonché delle linee di cui alla Direttiva 2010/31/UE e di
quelle che verrano definite nella “Strategia nazionale per la ristrutturazione del parco
nazionale degli edifici” e nel “Programma Next Generation Europe” nell’ambito del
Recovery Fund; l’Agenzia è in tal senso autorizzata a sottoscrivere con il GSE ed ENEA,
assieme alla Regione Toscana o singolarmente, ai sensi della DGR n.3 del 15-10-2018,
Accordi, Intese, Protocolli o diversi atti di assunzione di impegni.
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 2021 con proiezione triennale 2021-2023,
entro 30 gg. dall’approvazione del presente atto;
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
2021 il rispetto degli indirizzi di cui alla DGR n.98/2019 e del DEFR;

5. di dare atto che dalla presente integrazione degli indirizzi ad ARRR per l’anno 2021 non derivano
ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già assegnate con la DGR n. 1322
del 26/10/2020;
6. di prevedere in ogni modo che l’impegno delle risorse a favore di ARRR Spa sarà determinato,
nel rispetto di cui al punto 5, sulla base del bilancio preventivo presentato da ARRR Spa in allegato
al Piano delle Attività;
7. di prevedere un possibile aggiornamento della presente Deliberazione di Giunta Regionale, con
eventuale ri-dertiminazione delle risorse previste con l’atto di cui ai punti 5 e 6, laddove nel corso
del 2021 si proceda ad una modifica sostanziale del Piano Annuale dell’Agenzia, a seguito di
eventuali aggiornamenti dello stesso resisi necessari per l’ emergenza sanitaria COVD-19 o per altri
indirizzi e richieste da parte del socio Regione Toscana;
7. 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 2021 (prime 4 mensilità); 30 giugno 2021 (ulteriori 2
mensilità); 30 settembre 2021 (ulteriori 3 mensilità); 30 novembre 2021 (ulteriori 2 mensilità); 31
dicembre 2021 (saldo)
8.di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato, oltre che ai
principi di cui al punto 6, anche 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 della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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