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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 28 della legge regionale n. 26 del 17.03.2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 3652 del  28/07/2006 ed il decreto dirigenziale n.235/2007 di integrazione
del precedente con il quale all’Arch. Sergio Ventrella responsabile della P.O. “Quadri conoscitivi per la
programmazione integrata” del Settore Affari Generali della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e
Ambientali sono state delegate le funzioni dirigenziali relativamente all'adozione degli atti per l'attuazione del
piano di comunicazione di cui alla decisione di Giunta n.2/2006 e del Piano regionale di Azione Ambientale;

-Vista la  deliberazione di Giunta Regionale n.1212 del 29 novembre 2004 la quale ha istituito  il premio
“Toscana ecoefficiente” a cadenza annuale ed ha approvato il “Logo Toscana ecoefficiente” col relativo
regolamento d’uso, premio destinato ad individuare esperienze significative di ecoefficienza da conferire
esclusivamente in favore di azioni o prodotti i cui positivi effetti ambientali abbiano direttamente interessato
il territorio toscano e siano quantificabili;

-Rilevato che il Piano Regionale di Azione Ambientale  (PRAA) 2007/2010, approvato con delibera n. 32
del C.R 14 marzo 2007, prevede di orientare il sistema produttivo toscano verso l’ecoefficienza ed
incentiva i comportamenti ecoefficienti, con particolare riferimento alle strategie d’intervento e
d’integrazione delle politiche ambientali con quelle relative allo sviluppo economico;

Considerato che il disciplinare del PRAA 2007/2010 prevede al macrobiettivo E4 “Comunicazione per
l’ecoefficienza e l’educazione ambientale sul territorio” l’obiettivo specifico “Premio Toscana Ecoefficiente
biennale. Diffusione delle buone pratiche ambientali e dell’ecoefficienza presso il sistema produttivo, le
PP.AA., le associazioni e i cittadini; diffusione di modelli di produzione e consumo sostenibili”;

Rilevato che il disciplinare del PRAA di cui sopra, prevede che il premio “Toscana ecoefficiente” sia uno
strumento di attuazione e di valorizzazione del PRAA 2007/2010, e che contenga tra i suoi principi
ispiratori quello dell’integrazione delle politiche ambientali con le altre politiche di settore regionali;

Visto che è stato costituito dal CTP, in data 23 marzo 2007, un gruppo di lavoro costituito, in
considerazione della natura trasversale del tema dell’ecoefficienza, da esponenti delle varie Direzioni
Generali ed Assessorati regionali interessati e da rappresentanti di ARPAT e di associazioni ambientaliste
Toscana, gruppo di  lavoro con il compito,  tra l’altro, di redigere la bozza del bando per il premio
“Toscana ecoefficiente” tramite il quale individuare azioni di ecoefficienza da premiare;

 Vista la Delibera della Giunta n°323  del  14 maggio 2007 con la quale  la Regione Toscana ha tra l’altro:



-previsto la durata biennale del premio “Toscana ecoefficiente”, anziché annuale come disposto dalla
delibera di G.R. n.1212\2004, in osservanza della previsione del PRAA 2007/2010 ed in considerazione
dell’importanza delle attività collegate alla promozione dell’evento e alle procedure di individuazione delle
azioni da premiare;
-disciplinato le principali caratteristiche del premio, prevedendo per quelle ulteriori, che vengano dettagliate
nel bando “ Toscana ecoefficiente – Premio per il 2007\2008” destinato all’individuazione  delle azioni di
ecoefficienza da premiare;
-dato mandato alla Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali – Settore Affari Generali di
provvedere all’approvazione del bando “Toscana ecoefficiente – premio  2007-2008”, sulla scorta delle
indicazioni del gruppo di lavoro nominato dal CTP in data 23\3\2007 di cui in premessa, nonché alla
nomina del Comitato Tecnico-Scientifico e della Giuria del Premio “Toscana ecoefficiente – premio
2007\2008 ”, organismi deputati alla individuazione delle azioni da premiare;
-dato atto dell’onere relativo alla realizzazione delle azioni di ecoefficienza e di premialità previste dal
PRAA  2007/2010, mediante utilizzazione della disponibilità sul bilancio pluriennale 2007/2008 annualità
2007 per la quota di euro 300.000 sul capitolo 43061 previsto per gli obiettivi E4a), E4c) E4d);

Visto il bando “Toscana ecoefficiente – Premio per il 2007\2008” redatto sulla scorta delle indicazioni del
gruppo di lavoro conformemente alle principali caratteristiche del premio disciplinate dalla delibera di
Giunta regionale n.323 del 14.5.2007;

Ritenuto opportuno procedere con urgenza all’approvazione del bando in argomento in considerazione
della opportunità di avviare celermente le attività di promozione e pubblicizzazione del premio, riservandosi
di provvedere con successivo separato provvedimento alla nomina dei componenti della Giuria e del
Comitato Tecnico-scientifico del Premio incaricati della individuazione delle azioni da premiare;

DECRETA

1) di  approvare il  bando del Premio “ Toscana ecoefficiente  - Premio per il 2007\2008” quale  parte
sostanziale ed integrante del presente atto (allegato A) in ottemperanza a quanto disposto dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 323  del 14.5.2007;

2) di riservarsi di provvedere con successivo separato provvedimento alla nomina della Giuria e del
Comitato Tecnico-scientifico deputati alla valutazione ed alla selezione delle candidature al premio
“Toscana ecoefficiente  - Premio Toscana ecoefficiente per il 2007\2008”, così come disposto dalla
deliberazione di Giunta Regionale n.323  del 14.5.2007.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo
contenuto deve essere portato alla piena  conoscenza della generalità dei cittadini , se ne dispone la
pubblicazione per intero, compreso l’allegato A)  , sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 2 comma 3 della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.

 Il Dirigente
  SERGIO VENTRELLA


