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All.A Piano Attività
2018ARRR S.p.A.

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”;
Vista le L.R. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale;
Visto l'art 16 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica";
Visto il Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici"
Considerato che l’art 7 della citata L.R. n. 87/2009 ed in particolare il comma 2 che stabilisce che la
Giunta regionale approvi il piano delle attività e contestualmente impartisca al Consiglio di
Amministrazione gli indirizzi per la gestione della società;
Vista la D.G.R.T 925 del 06/08/2018 “L.R. 87/2009 art. 7 – Indirizzi attività 2018. A.R.R.R.
S.p.A." ;
Visto il piano di attività per l’anno 2018 inviato dalla Società in data 19/09/2018 Prot.
AOOOGRT/436487/P.020.080 di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto
che dettaglia le attività che saranno svolte da ARRR nel corso del 2018 in supporto alle DG
competenti;
Premesso che il Piano delle attività inviato da A.R.R.R. S.p.A. è coerente con le Direttive impartite
con la citata D.G.R.T. 925 del 06/08/2018 ;
Considerato che, in attuazione degli indirizzi di cui al punto 3 del deliberato della citata DGR
925/2018, le misure di trasparenza ed integrità che la società deve adottare sono state trattate
nell’ambito della relazione di accompagnamento al bilancio previsionale economico 2018 (All. B)
di cui alla DGRT n. 1128 del 15/10/2018;
Ritenuto necessario rimandare a specifico e successivo atto della Giunta ai sensi dell’articolo 5 bis
comma 4 della l.r 89/2017 l' approvazione di uno schema di convenzione quadro per la disciplina
delle modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale, in ordine alla necessità di
approvare il Piano delle Attività in tempi congrui senza attendere i lavori di formulazione dello
schema di convenzione di cui sopra;
Ritenuto opportuno demandare al Dirigente regionale competente per materia, nell'ambito di
impegno delle risorse , la formulazione in modo puntuale della la ripartizione dei costi relativi alle
attività descritte nel citato piano di cui all'allegato A punti 2 e successivi;
Richiamato l'allegato 2 della propria D.G.R.T. 925 del 06/08/2018 con il quale sono state impartite
anche le prime disposizioni di gestione della società;
Ritenuto necessario integrare gli "indirizzi sulle politiche contrattuali" del sopra citato allegato
come segue:
"La società deve altresì procedere a relazionare, entro il 30/11/2018 sullo stato di avanzamento
del recupero delle somme indebitamente percepite relative agli aumenti contrattuali dell'anno
2014, anche alla luce di quanto disposto dalla dgrt 54/2016."

Considerato che le risorse per l'attuazione del piano di attività 2018 risultano essere già state
destinate con la citata D.G.R.T. n. 925 del 06/08/2018 per l’importo complessivo di € 1.000.000,00,
comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42752 del bilancio 2018 e € 100.000,00,
comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42595 del bilancio 2018 ;
Visto l'art. 19 c. 7 del d.lgs. 175/2016 il quale prevede che i provvedimenti relativi agli obiettivi
specifici, annuali e pluiennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per
il personale delle società controllate siano pubblicati sul sito istituzionale e più precisamente,
secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC (deliberazione 1310/2016), nella sezione
"Amministrazione trasparente " della pubblica amministrazione socia e nella sezione "Società
trasparente" della società di cui trattasi.
Visto il parere espresso dal CD nella seduta 18/10/2018;
A voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano delle attività ARRR SpA 2018 di
cui all’allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
2.di approvare per le motivazioni espresse in narrativa le integrazioni all'allegato 2 della
D.G.R.T. n. 925 del 06/08/2018 "indirizzi sulle politiche contrattuali" relativamente all'obbligo
di relazionare entro il 30/11/2018 sullo stato di avanzamento del recupero delle somme ;
3.di prendere atto che, in in attuazione del punto 3 del deliberato della citata DGR 925/2018, le
misure di trasparenza ed integrità che la società medesima deve adottare sono descritte nell’ambito
della relazione di accompagnamento al bilancio previsionale economico 2018 (All. B) di cui alla
DGRT n. 1128 del 15/10/2018
4.di rinviare a specifico e successivo atto della Giunta ai sensi dell’articolo 5 bis comma 4 della l.r
89/2017 l' approvazione di uno schema di convenzione , per le motivazioni espresse in narrativa;
5.di demandare al Dirigente regionale competente per materia, per le motivazioni espresse in
premessa, la ripartizione più puntuale dei costi delle attività di cui ai punti 2 e seguenti descritte
nell'allegato A, da effettuarsi in sede di emanazione dell'atto di impegno;
6.di dare atto che le risorse per l'attuazione del piano di attività 2018 risultano essere già state
destinate con la citata D.G.R.T. 925 del 06/08/2018 per l’importo complessivo di € complessivo di
€ 1.000.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42752 del bilancio 2018 e €
100.000,00, comprensivo di IVA se dovuta, a valere sul capitolo 42595 del bilancio 2018 ;
7.di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8.di stabilire che il presente atto sia inviato alla Società anche ai fini della pubblicazione nella
sezione "Società trasparente" del sito istituzionale;
9.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 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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