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REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL   26-03-2007  (punto N.  3 )

Delibera N .203 del   26-03-2007

Proponente
MARINO ARTUSA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Dirigente Responsabile:Alfredo Cianci  
Estensore: Antonio Biamonte
Oggetto:
L.R. 39/04, art. 12 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti a favore di
piccoli comuni in situazione di disagio e dei comuni montani - Individuazione della soglia di disagio rilevante.

 Presenti:
CLAUDIO MARTINI MARINO ARTUSA SUSANNA CENNI
RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI
ENRICO ROSSI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI
GIUSEPPE BERTOLUCCI

 Assenti:
ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNA MASSIMO TOSCHI
Note:
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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche
e integrazioni;

Vista la DCRT n. 88 del 07/05/1998 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”;

Vista la DCRT n. 385 del 21/12/1999 “Piano regionale dei rifiuti speciali”

Visti i Piani Provinciali di gestione dei rifiuti approvati dalle province della Toscana;

Vista la L. 28.12.95 n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che all'art. 3, comma 27,
dispone che “il 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle provincie, affluisca in un apposito fondo regionale;

Visto l'art. 21, comma 4 della L.R. 29.07.96 n. 60 "Disposizioni per l'applicazione del Tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L.549/95" e successive modifiche ed integrazioni
dove è disposto che in conformità alla L. 28.12.95 n. 549 la Giunta Regionale con propria deliberazione
determini la destinazione delle risorse finalizzate di cui alla L. 549/95;

Visto l’art. 28 della L.R. 25/98 di istituzione del fondo regionale in materia di interventi nel campo della
gestione dei rifiuti (“Fondo d’anticipazione”);

Vista la DGRT n.77 del 13/02/2006 avente ad oggetto “Criteri e modalità di erogazione finanziamenti a
valere sui fondi di cui all’art. 3 comma 27 della L. 549/95 in materia di rifiuti e bonifiche siti degradati”;

Vista la DGRT n. 104 del 20/02/2006 avente per oggetto “Criteri e modalità di erogazione a valere sui
fondi regionali di cui agli artt. 28 e 28 bis della L.R. 25/98, Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati. Modifica della DGRT n. 269 del 21/02/2005;

Preso atto dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi di cui alle citate DGRT n.77/06 e 104/06;

Vista la L.R. n. 39 del 27/07/2004 concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in
situazione di disagio;

Considerato che la suddetta legge, al capo III “Ulteriori disposizioni per il sostegno dei piccoli comuni, dei
servizi di pubblica utilità e delle attività economiche” considera prioritari, per l’assegnazione dei contributi
previsti dall’art. 3 comma 1 L.R. 25/98, i progetti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e
al contenimento delle tariffe e che interessano i comuni in situazione di maggior disagio;

Vista la DGRT 832 del 13/11/2006 avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento della
graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica” con
la quale è riportato l’aggiornamento della graduatoria dei Comuni montani e dei Comuni di minore
dimensione demografica;

Considerato l’allegato A della DGRT 832/06, riportante anche il “punteggio indicatore unitario di disagio”
(di seguito denominato punteggio di disagio);

Considerato che l’art. 12, comma 1, della L.R. 39/04 prevede che sia la Giunta Regionale ad individuare la
soglia del disagio rilevante oltre la quale dare attuazione agli incentivi per la valorizzazione del sistema di
gestione dei rifiuti a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;
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Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione agli incentivi di cui alla L.R. 39/04, integrare i criteri  di
erogazione dei contributi di cui alle citate DGRT n.77/06 e 104/06 ed individuare nel punteggio di 85
(“punteggio indicatore unitario di disagio”), di cui all’allegato A della citata DGRT 832/06, la soglia di
disagio rilevante di cui al punto precedente, rinviando a successivi atti dirigenziali la specificazione delle
modalità con le quali dovrà procedersi all’attribuzione dei suddetti incentivi;

Ritenuto opportuno inoltre stabilire che l’incentivazione suddetta sia attribuita a decorrere dall’annualità
2008;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare nel punteggio di 85, “punteggio indicatore unitario di disagio” di cui all’allegato A della
DGRT 832/06, la soglia del disagio rilevante oltre la quale dare attuazione agli incentivi per la
valorizzazione del sistema di gestione dei rifiuti a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in
situazione di disagio di cui all’art.12 della L.R. 39/04;

2. di rinviare a successivi atti dirigenziali la specificazione delle modalità con le quali dovrà procedersi
all’attribuzione dei suddetti incentivi;

3. di stabilire che i suddetti incentivi saranno applicati ai progetti presentati a partire dall’annualità 2008;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/96 in quanto soggetta a pubblicità ai sensi dell’art.41 comma
1 lettera b) della legge regionale 9/95.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
  VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
ALFREDO CIANCI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI


