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condizione da parte dell’amministrazione regionale per 
la definizione dell’accordo tecnico, e l’assenso formale 
del Presidente della Provincia di Arezzo, posto come 
condizione dall’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015 
come richiamato dall’articolo 12 della l.r. 42/2015, 
costituivano elementi necessari per la formalizzazione 
dell’accordo organizzativo integrativo;

Considerato che la revoca del consenso dell’interessato 
al trasferimento e la revoca dell’assenso del Presidente 
della Provincia di Arezzo costituiscono mutamento 
della situazione di fatto, non prevedibile al momento 
dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale 
1194/2017, che consente la revoca della deliberazione 
medesima;

Ritenuto che sussistano gli elementi di opportunità 
per la revoca della deliberazione della Giunta regionale 
1194/2017 e che alla revoca si debba provvedere d’ur
genza prima che si produca l’effetto sostanziale del tra
sferimento del Dr. Patrizio Lucci alla Regione Toscana;

Considerato che la revoca della deliberazione della 
Giunta regionale 1194/2017 determina il venir meno delle 
modifiche apportate, con la medesima deliberazione, alla 
Tabella 3 dell’allegato D alla l.r. 70/2015, che pertanto 
resta vigente nel testo antecedente;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E’ revocata la deliberazione della Giunta regionale 
30 ottobre 2017, n. 1194 concernente la formalizzazione 
dell’accordo organizzativo integrativo tra la Regione 
Toscana e la Provincia di Arezzo relativo al trasferimento 
del Dr. Patrizio Lucci alla Regione Toscana a far data dal 
1° gennaio 2018 per le motivazioni in premessa;

2. La revoca della deliberazione di cui al punto 1 
determina il venir meno delle modifiche apportate, con 
la medesima deliberazione, alla Tabella 3 dell’allegato D 
alla l.r. 70/2015, che pertanto resta vigente nel testo ante
cedente;

3. Copia del presente atto è trasmesso, a cura del l’As
sessore competente ai rapporti con gli enti locali:

 alla Provincia di Arezzo; 
 al Ministero dell’interno;
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti

mento della Funzione Pubblica;

4. La Provincia di Arezzo provvede a trasmettere 
copia del presente atto al Dr. Patrizio Lucci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 
regionale n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2017, n. 1461

Deliberazione GR n. 1234 del 13/11/2017 - sospen-
sione efficacia.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 3, 4 e 4 ter della L.R. 8 gennaio 
2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” di disciplina della struttura 
organizzativa regionale e della relativa articolazione;

Richiamato l’articolo 4 bis della L.R. 1/2009 di di
sciplina delle funzioni del Direttore generale;

Richiamata la propria deliberazione n. 706 del 1° 
luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con 
la quale, fra l’altro, vengono individuate le direzioni di 
cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 
e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamata in particolare la deliberazione GR n. 1234 
del 13 novembre 2017 con dispone, con decorrenza 1° 
gennaio 2018, l’assegnazione delle competenze in materia 
di cave, presidiate dalla Direzione Politiche mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubblico locale, alla Direzione 
Urbanistica e politiche abitative, in virtù della relativa 
connessione al complesso delle attività di governo del 
territorio, in modo da garantirne l’omogeneità di esercizio 
oltre a incrementare i livelli di economicità, efficienza ed 
efficacia delle azioni compiute in tale ambito di intervento 
regionale;

Vista la deliberazione GR adottata in data odierna 
con la quale, per le ragioni ivi esplicitate, si dispone la 
revoca della DGR n. 1194 del 30 ottobre 2017 di for
malizzazione, a norma dell’articolo 12 della L.R. n. 
42/2017, dell’accordo organizzativo con la Provincia 
di Arezzo per il trasferimento alla Regione Toscana 
di una unità di personale di qualifica dirigenziale per 
l’esercizio efficace ed efficiente delle funzioni in materia 
ambientale riacquisite ai sensi della L.R. n. 22/2015, in 
relazione alle esigenze di potenziamento del presidio 
organizzativo deputato allo svolgimento delle attività 
di tutela dell’ambiente, anche con riferimento alle 
attività estrattive, nonché delle competenze regionali 
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Numero Descrizione attività Capitolo 
bilancio 

Costo totale 

3 Rinnovo strumentazione di laboratorio, in campo 
e qualità dell'aria 

42728 581.036,00 

di attuazione del PIT PPR, con riferimento ai profili di 
tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio;

Valutata la proposta del Direttore generale, in accordo 
con i direttori interessati, di sospendere l’efficacia della 
deliberazione GR n. 1234/2017 per il tempo necessario 
alla individuazione di soluzioni organizzative e funzionali 
adeguate in relazione alla succitata revoca;

Ritenuto, pertanto, di modificare la decorrenza degli 
effetti della deliberazione GR n. 1234/2017 dalla data del 
01/01/2018 alla data del 01/04/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, la decorrenza degli effetti della variazione della 
declaratoria di competenze della Direzione “Politiche 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” e della 
Direzione “Urbanistica e politiche abitative” disposta 
dalla deliberazione GR n. 1234 del 13 novembre 2017 
dalla data del 01/01/2018 alla data del 01/04/2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 
regionale n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2017, n. 1462

Proposta di assegnazione di risorse di investimen-

to finalizzate alla esecuzione di quanto previsto per la 
prima fase della “proposta Progetto Triennale 2018-
2020 ARPAT”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 22 giugno 2009, n. 30 
“Nuova disciplina dell’Agenzia per la protezione ambien
tale della Toscana (A.R.P.A.T.)”;

Vista la D.G.R.T. 1420 del 27/12/2016 “Direttive 
ARPAT 2017”, con particolare riferimento all’Allegato E 
“Elenco finanziamenti di investimento”;

Vista la pec AOOGRT/578184 del 01/12/2017/
P.020.080 con cui ARPAT ha inviato la “ “Proposta Pro-
getto Triennale Investimenti 2018/2020 “ con la quale 
l’agenzia comunica la necessità di procedere, al fine di 
mantenere gli elevati standard di qualità, con il rinnovo 
di strumentazione sia di laboratorio che in campo, non
ché relativa alla qualità dell’aria e di attrezzature in for
matiche;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione di 
un primo stralcio previsto nel 2017, rinviando la defi
nitiva approvazione del programma di investimento del 
triennio 2018/2020 all’approvazione del Piano delle Atti
vità 2018;

Esaminati e valutati positivamente i contenuti della 
proposta di cui sopra per le annualità 2018/2020 e valu
tato opportuno altresì approvarne un primo stralcio già 
nell’anno 2017; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere con l’integra
zione della D.G.R.T. 1420 del 27/12/2016 “Direttive 
ARPAT 2017”, con riferimento all’Allegato E “Elenco 
finanziamenti di investimento” integrandolo con l’ulte
riore attività dettagliatamente descritta di seguito:

Ritenuto opportuno confermare quanto previsto dal 
punto 9 del dispositivo della sopracitata DGR n. 1420 
del 27/12/2016 che stabilisce che i successivi decreti 
attuativi delle attività descritte nell’allegato E, dovranno 
essere emanati dai Dirigenti titolari dei capitoli interessati 
e che stabiliranno anche le modalità di esecuzione delle 
attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse;

Ritenuto quindi di destinare l’importo di € 581.036,00 
a valere sulla disponibilità del capitolo 42728 “L. 

549/1995  Funzionamento ARPAT  Spesa Investimento” 
del bilancio 2017 per il finanziamento dell’attività di cui 
sopra e contrassegnata con il n. 3 dell’allegato E “Elenco 
finanziamenti di investimento” della DGR 1420/2016, 
integrato con il presente atto;

Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previ
sione finanziario 20172019” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 4 del 
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