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Ceccarelli, a partecipare all’assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci di Logistica Toscana S.c.r.l. convocata 
per il giorno 9 ottobre 2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 settembre 2014, n. 801

L.R. 77/2013 art. 42 -  Misure a sostegno di 
interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale 
e strumentale delle aziende sanitarie - Individuazione 
modalità di riparto del contributo regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 
“Legge fi nanziaria per l’anno 2014” con la quale all’art. 
42 comma 1, “Al fi ne di sostenere il rinnovamento 
del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende 
sanitarie, fermo restando, per l’anno 2014, quanto 
sancito dall’articolo 126 della l.r. 66/2011, è autorizzata 
la concessione di un contributo complessivo di euro 
150.000.000,00 per l’anno 2015;

Visto che la suddetta Legge Regionale all’art. 42, 
comma 2 stabilisce che la Giunta regionale con propria 
deliberazione, previo parere della commissione consiliare 
competente, individua le modalità di riparto del contributo 
di cui sopra;

Vista la propria deliberazione n. 693/2013 con la quale 
si approvano le modalità di riparto dei fi nanziamenti 
regionali di cui all’art. 15 della L.R. 65/2010 per l’anno 
2014;

Considerato che si ritiene opportuno confermare, 
anche per le risorse per l’anno 2015, le modalità di 
riparto approvate con la suddetta DGR 693/2013 
integrando il documento allegato a tale deliberazione 
con il documento “Legge regionale toscana 77/2013 art. 
42 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento 
del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende 
sanitarie - Modalità di riparto del contributo regionale” 
(Allegato A parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione);

DECRETO 7 ottobre 2014, n. 149

Logistica Toscana S.c.r.l. Delega a partecipare 
all’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 9 
ottobre 2014.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina 
della partecipazione regionale a società, associazioni, 
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia 
di componenti degli organi amministrativi delle società a 
partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, 
in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 50 del 26 
marzo 2013, con il quale l’Assessore regionale Vincenzo 
Ceccarelli è stato delegato a partecipare alle assemblee 
dei soci di Logistica Toscana S.c.r.l., e con il quale, in 
caso di assenza o impedimento dell’Assessore, è stato 
delegato a tale partecipazione il Dirigente regionale 
Enrico Becattini;

Preso atto che è stata convocata l’Assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci di Logistica Toscana 
S.c.r.l. per il giorno 9 ottobre 2014;

Considerato che con D.P.G.R. n. 57 del 5 aprile 2013 
al Dott. Enrico Becattini è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale “Politiche 
della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico 
locale”;

Ritenuto, pertanto, in caso di assenza o impedimento 
dell’Assessore, delegare per la partecipazione alla suddetta 
assemblea l’Ing Riccardo Buffoni, competente in materia 
in quanto Responsabile dell’Area di Coordinamento 
“Mobilità e Infrastrutture” della Direzione Generale 
“Politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto 
pubblico locale”;

DECRETA

L’Ing Riccardo Buffoni, Responsabile dell’Area di 
Coordinamento “Mobilità e Infrastrutture” della Direzione 
Generale “Politiche della mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale”, è delegato, in caso di assenza 
o impedimento dell’Assessore regionale Vincenzo 


