
Decreto del Direttore generale   nr. 93 del 10/06/2016

Proponente:  Gaetano Licitra

Area Vasta Costa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott.ssa Maria Sargentini

Responsabile del procedimento:  Gaetano Licitra

Estensore:  Alessandra Grandi

Oggetto: Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra ARPAT e il Dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale dell'Università degli Studi di Pisa per collaborazione nell'individuazione e svolgimento di iniziative
congiunte nel settore della ricerca, dell'innovazione e della formazione nel campo della protezione dell'ambiente e
della conservazione delle sue componenti specifiche

ALLEGATI N.: 1

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto 

Convenzione tra ARPAT e il
Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale dell'Università degli
Studi di Pisa per collaborazione
nell'individuazione e svolgimento di
iniziative congiunte nel settore della
ricerca, dell'innovazione e della
formazione nel campo della protezione
dell'ambiente e della conservazione
delle sue componenti specifiche

sì digitale

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile



Il Direttore generale 

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 30.07.2015, con il quale la 
sottoscritta  è  stata  nominata  Direttore  generale  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
Ambientale della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che  ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 concorre alla 
promozione  dello  sviluppo  sostenibile  e  contribuisce  al  mantenimento  e  al  miglioramento 
dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente 
e della salute;

Considerato che ARPAT è il  soggetto istituito dalla Regione Toscana per lo svolgimento delle 
attività tecnico-scientifiche a favore della Regione, delle provincie e dei comuni, delle comunità 
montane  e  degli  enti  parco  regionali  nell’interesse  della  collettività  consistenti  in  attività  di 
controllo  ambientale,  attività  di  supporto  tecnico-scientifico,  attività  di  elaborazione  dati,  di 
informazione e conoscenza ambientale; 

Considerato, altresì,  che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali,  ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, “collabora  con …omissis … nonché con altri 
Enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in 
particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei 
processi di tutela”;

Preso atto che ARPAT, nel ricevere dalla Regione Toscana con D.R.G.T. n.1345 del 29.12.2015 gli 
indirizzi per l’Elaborazione del Piano Annuale delle Attività 2016, ha avuto indicazione di porre 
“particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni e dei rapporti di cui alle righe 134, 136 e 139 
attivando nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della L. 30/2009, ogni utile iniziativa 
nella definizione di nuove metodologie e procedure per una migliore conoscenza dell’ambiente e la 
realizzazione di prodotti per l’affermarsi delle green economy”;

Considerato che il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università degli Studi di Pisa 
(di seguito Dipartimento), nel rispetto delle proprie finalità istituzionali,  in quanto sede naturale 
della ricerca universitaria nell’ambito delle scienze chimiche, è interessato a valorizzare i risultati 
derivanti dalla sua attività nei diversi settori della chimica per l’ambiente finalizzata alla protezione 
dell’ambiente ed alla conservazione delle sue componenti specifiche;

Considerato,  altresì,  che  il  Dipartimento  è  interessato  a  sostenere  le  proprie  attività  in  ambito 
formativo promuovendo e sviluppando la  collaborazione con istituzioni  ed imprese pubbliche e 
private  nel  rispetto  delle  disposizioni  statutarie  e  regolamentari  dell’Università  di  Pisa,  in 
particolare del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione 
degli incarichi di insegnamento; 

Ricordato che tra Università degli Studi di Pisa e ARPAT sono già intercorsi analoghi rapporti di 
collaborazione  per  effetto  di  una  convenzione  sottoscritta  con  decorrenza  04.07.2005 di  durata 



biennale e rinnovata nel 2009;

Dato atto che ARPAT e Dipartimento, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a 
proseguire  un  rapporto  di  reciproca  e  continuativa  collaborazione,  integrando  le  rispettive  e 
peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della 
protezione e salvaguardia ambientale  con riferimento ai  settori  della ricerca,  dell’innovazione e 
della formazione;

Precisato che per attuare le  varie iniziative di volta in volta emergenti  potranno essere attivati di 
volta in volta atti formali su specifici progetti di ricerca applicata in cui siano chiaramente indicati i 
compiti di ciascuna delle parti e le modalità di attuazione;

Vista  la  Convenzione  congiuntamente  predisposta  da  ARPAT e  dal  Dipartimento,  pervenuta  a 
questa Agenzia con comunicazione prot.  n.  30036 del 06.05.2016  e sottoscritta dal Direttore del 
Dipartimento in data 06.05.2016 e dal Direttore generale di ARPAT in data 20.05.2016;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto 
del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013  e adozione del "Disciplinare interno in materia di 
gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione congiuntamente predisposta da 
ARPAT e dal Dipartimento, pervenuta a questa Agenzia con comunicazione prot. 30036 del 
06.05.2016 e  sottoscritta  dal  Direttore  del  Dipartimento in  data  06.05.2016 e  dal  Direttore 
generale di ARPAT in data 20.05.2016 (All. A);

2. di dare atto che la presente Convenzione non comporta oneri di spesa;

3. di riservare  a successivi atti formali il perfezionamento delle varie iniziative di volta in volta 
emergenti su specifici progetti di ricerca applicata in cui siano chiaramente indicati i compiti di 
ciascuna delle parti e le modalità di attuazione;

4. di individuare quale responsabile del procedimento il  Coordinatore dell'Area Vasta Costa Dr. 
Gaetano Licitra, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentirne l'efficacia.

Il Direttore generale
Dott.ssa Maria Sargentini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  24/05/2016
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  26/05/2016
• Gaetano Licitra  ,  il proponente  in data  30/05/2016
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  08/06/2016
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  10/06/2016
• Maria Sargentini  ,  Direttore generale  in data  10/06/2016














