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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 17\3\2000 n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione
del personale” così come modificata dalla Legge Regionale n.44 del 8\5\2003 “Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione” ed in particolare l’art. 3 comma 6;

Vista la Legge Regionale n.44 del  5\8\2003  “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione” ed in particolare l’art.8;

Visti gli artt. 3,22 e 27 della suindicata Legge Regionale;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale P.T.A. n. 7368 del 4\12\2003 con il quale
il sottoscritto è stato  nominato dirigente del Settore “Affari Generali” della Direzione Generale P.T.A.;

Considerato che con delibera di Consiglio Regionale n. 29 del 2\3\2004 con la quale è stato approvato il
Piano Regionale d’Azione Ambientale (PRAA) 2004\2006,  che prevede tra l’altro strategie d’intervento e
d’integrazione delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo economico e l’orientamento del sistema
produttivo toscano verso l’ecoefficienza;

Considerato che il capitolo 4 del  Disciplinare del PRAA 2004\2006 comprende, tra l’altro, specifiche e
mirate azioni che prevedono  attribuzione di premi volti alla promozione del tema dell’ecoefficienza, intesa
come integrazione delle politiche ambientali con quelle economiche e territoriali;

Rilevato che la Regione Toscana ha individuato con la  Decisione di Giunta n. 20 del 4\10\2004
“Promozione del tema dell’ecoefficienza”, le risorse destinate alla realizzazione di iniziative per la
promozione dell’ecoefficienza, e previsto la promozione del  premio “La Toscana per l’ecoefficienza”,
destinato ad individuare le esperienze significative di ecoefficienza ai fini della successiva divulgazione;

Considerato che “ecoefficienza” è il concetto attorno al quale s’è sviluppato il programma della X
Conferenza regionale sullo stato dell’ambiente (3-4 febbraio 2005), in coerenza con le scelte operate dal
PRAA 2004\2006;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1212 del 29\11\2004 con la quale la Regione Toscana ha
istituito il premio “Toscana ecoefficiente”, a carattere annuale,  premio destinato ad individuare esperienze
significative di ecoefficienza che sarà conferito esclusivamente in favore di azioni o prodotti i cui positivi
effetti ambientali abbiano direttamente interessato il territorio toscano e siano quantificabili, nonchè vertente
sulle seguenti aree tematiche  previste da varie Azioni contenute nel capitolo 4 del  Disciplinare del PRAA
2004\2006:
Azioni per la promozione dell’ecoefficienza nell’uso dei materiali, riduzione, riuso e valorizzazione dei rifiuti
Azioni per la promozione dell’ecoefficienza nell’uso dell’acqua
Azioni per la promozione dell’ecoefficienza nella pianificazione urbanistica
Azioni per la promozione dell’ecoefficienza nel consumo



Azioni per la promozione dell’ecoefficienza nell’energia

Rilevato che che la Delibera di Giunta Regionale n.1212\2004 ha integrato, a fronte dell’onere relativo alla
realizzazione delle azioni di ecoefficienza e di premialità  previste dal PRAA 2004\2006, le risorse previste
dalla Decisione di Giunta Regionale n. 20 del 4\10\2004, ed ha dato atto che la Direzione Generale P.T.A.
avrebbe provveduto ad approvare lo schema del bando “Toscana ecoefficiente – premio per l’anno 2005”

Visto il decreto dirigenziale n.26 dell’11 gennaio 2005 del sottoscritto, con il quale è stato approvato il
bando del premio denominato “Toscana ecoefficiente-premio per l’anno 2005”, e che il bando stesso,
allegato A quale parte integrante del decreto n.26\2005, prevede al punto VI “La domanda di
partecipazione” che i documenti per la partecipazione al bando debbano pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando  sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana;

Rilevato che il decreto dirigenziale n.26\2005 e l’allegato bando sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana del 2 febbraio 2005, Parte Terza n.5,  e che pertanto la scadenza per presentare
domande di partecipazione al bando stesso risulta essere il 3 maggio 2005;

Considerato che il premio “Toscana ecoefficiente-premio per l’anno 2005”, volto a segnalare le migliori
esperienze di ecoefficienza e segnalare i casi di eccellenza, è principalmente un mezzo per diffondere la
conoscenza delle buone pratiche ambientali e favorirne l’emulazione, per cui si ritiene opportuno utilizzare le
più ampie forme di promozione e di pubblicizzazione dell’iniziativa, e si ritiene opportuno anche esplorare le
possibilità di individuare forme di collaborazione e sponsorizzazione del premio in argomento da parte di
soggetti della società toscana al fine di aumentare i mezzi di promozione dell’iniziativa;

Vista la nota prot. n.120\3507\3.16  del 14\2\2005 del Direttore Generale della Dir.ne Gen.le della
Presidenza, con la quale si comunica che, essendo convocati per i giorni 3 e 4 aprile 2004 i comizi elettorali
per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, a far data dal 12 febbraio
2005 e fino ad elezioni avvenute scattano i limiti alle attività di comunicazione ed informazione istituzionale
previsti dalle Leggi nn. 28\2000 e 313\2003, la qual cosa comporta di conseguenza una notevole
limitazione temporale alla promozione  istituzionale del bando in argomento, i cui termini per la
presentazione delle domande scadono il 3 maggio 2005;

Condiderato inoltre  che l’esplorazione delle possibilità di individuare forme di collaborazione e
sponsorizzazione del premio in argomento da parte di soggetti della società toscana al fine di aumentare i
mezzi di promozione dell’iniziativa,  comporterà con ogni probabilità un significativo lasso di tempo, con il
concreto rischio di giungere a formalizzare  collaborazioni e sponsorizzazioni in un momento molto
prossimo alla prevista scadenza del bando del 3 maggio p.v., vanificandone così l’effetto  promozionale
desiderato;

Ritenuto pertanto opportuno, per i motivi suesposti, prorogare al 30 giugno 2005 il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al bando “Toscana ecoefficiente – Premio per l’anno
2005”;

DECRETA



1 di prorogare al 30 giugno 2005 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al  bando
del premio denominato “Toscana ecoefficiente – Premio per l’anno 2005”, bando approvato con  decreto
dirigenziale n.26 dell’11 gennaio 2005  e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 2
febbraio 2005, Parte Terza n.5

2. di modificare il  bando “Toscana ecoefficiente – Premio per l’anno 2005”, allegato A quale parte
integrante del decreto n.26\2005, nei due seguenti punti:
A) nel testo del bando,  al punto VI -La domanda di partecipazione-  sostituire le parole “entro e non oltre

90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando  sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana” con le parole “entro il 30 giugno 2005”

B) nell’allegato 2 al bando –Domanda di partecipazione- sostituire le parole “Da restituire compilato in
ogni sua parte entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando  sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana con le seguenti modalità” con le parole “ Da restituire compilato in ogni
sua parte entro e non oltre il 30 giugno 2005 con le seguenti modalità ”

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n.9\1995 in ragione del particolare
rilievo del  suo contenuto che deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, e se
ne dispone la pubblicazione per intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi della L.R.
n.18\96.

 Il Dirigente
  PAOLO ROSATI


