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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1433ADUNANZA N. _..:8..:6__ LEGISLATURA N. _X~___ 

DE/ SC/AEA Oggetto: Attuazione DGR n. 1389 del 14. 11.201 6. Approvazione 
O NC dello schema del Protocollo di int esa tra la Regione 

Marc he Legambiente Marche per l 'organi zzazione e la 
Pro t. Segr. promozione dell'iniziativa denominata "Comuni 

1533 Ricicloni delle Marche. Ed. 2016" 

Mercoledi 23 novembre 20 16. ne l l a sede della Regione Marche, ad 
Anc ona, in via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta reg ionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Consta tato il numero l ega le per la valid ità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
al la seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Ange lo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggett o è approvata al l 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presiderte 

del Consiglio regionale il ___ _____ _ 
- alla stru ttura organizzaliva: _ ______ _ 

pro!. n. ____ _ _ 
- alla 1'.0. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATb 

a lla redazione del Bollettino ufficiale 

1I________ 

L'INCARI CATO 

I 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Attuazione DGR n.1389 del 14.11.2016. Approvazione dello schema del ProtocollO di int$sa 
tra la Regione Marche Legambiente Marche per l'organizzazione e la promozione dell' inizia/iva 
denominata "Comuni Ricicloni delle Marche. Ed. 2016". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. d:iclo dei 
Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio Industriale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente ~tto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli erare in 
merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs 118/2011 ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarita tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Ciclo dei rifiuti , onifiche 
ambientali e rischio industriale; 

VISTA la proposta del Dirigente del SeNi zio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di dare attuazione a quanto previsto dal punto 2, lettera a2) della DGR n.1389/2016 che prevede la 
prosecuzione dell'iniziativa denominata "Comuni Ricicloni delle Marche - Ed.2016" e del relativo 
programma annuale di attività attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa qon 
Legambiente Marche; 

I 
2. 	 di approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e Legambiente Marche per 

l'organizzazione e la promozione dell'iniziativa denominata "Comuni Ricicloni delle Marche - Ed.20)6" 
di cui all 'Allegato 1) alla presente deliberazione; 

3. 	 di incaricare il Dirigente della Posizione di Funzione Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio 
industriale alla stipula del Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 2; 

4. 	 di stabilire che il contributo a favore di Legambiente Marche (C.F. 93010250434 - P.IVA 01538320423) 
per le iniziative previste dal Protocollo di intesa di cui al punto 2, trova disponibilità nello stanziamento 
di € 25.000,00 sul cap. 2090310012 bilancio 2016/2018 annualità 2016 - Codice SIOPE 10603.1634. 

NTAIL SEGRETA]f;0 .. IUNTADELLA G 

Fab zio Costa / 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Direttiva 9812008 in materia di rifiuti ; 

D.lgs. n.152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale"; 

Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio regionale con DACR n.284/1999 

L.R. n.24/2009 recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati; 

DGR n. 1389 del 14.11.2016 recante "L .R. 24/2009 ed attuazione del Piano Regionale per la 

gestione dei rifiuti . Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui ai capitoli nn. 

2090310009, 2090310010 e 2090310012 del Bilancio 2016/2018 annualità 2016. Importo 

complessivo Euro 254.900,00"; 


Motivazione 

IL Dlgs.n.152/2006 nel recepire la Direttiva 98120091CE in materia di rifiuti, ha ribadito e rafforzato il 
principio che, al fine di perseguire la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e necessario intervenire 
prioritariamente con azioni rivolte alta raccolta differenziata per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla normativa di settore e alla prevenzione della produzione dei rifiuti , evitandone la loro generazione. 
Lo stesso decreto legislativo all 'art.177, comma 5, stabilisce che le Regioni, nell'esercizio delle proprie 
competenze e per il raggiungimento delle finalita e degli obiettivi ivi previsti, adottano ogni opportuna 
azione avvalendosi, qualora opportuno, di accordi, contratti o protocolli di intesa con soggetti pubblici o 
privati. 
Anche la L.R. n.2412009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati" prevede la possibilità di procedere alla stipula di accordi ed intese con soggetti pubblici e 
privati per definire specifiche line di azioni volte all'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani in flussi omogenei e costanti , nonche alla loro prevenzione in termini di quantità e pericolosità. 
Dal 	2003 la Regione Marche ha sempre aderito all'iniziativa promossa da Legambiente denominata 
"Comuni Ricicloni" la quale e stata un importante strumento di sensibilizzazione delle comunità locali 
non solo per gli stimoli derivanti dalle premialità ad essa connesse ma soprattutto per le attività di 
formazione ed informazione inserite nei programmi annualmente proposti. 
Dal 2009 Legambiente Marche è, inoltre, cofirmatario dell 'Accordo di Programma tra la Regione 
Marche, l'UPI Marche, l'ANCI Marche, Federambiente e Unioncamere Marche finalizzato, con effetti 
migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della produzione dei rifiuti. L'attività svolta da 
Legambiente Marche nell'ambito dell'Accordo ha conseguito importanti risultati in termini di 
formazionelinformazione, sensibilizzazione in materia di prevenzione e di riduzione della produzione de 
rifiuti, curando per conto della Regione il progetto denominato "Ridurre si può nelle Marche". Lo scopo 
det premio è quello di creare un contesto favorevole alla prevenzione della produzione dei rifiuti e 
contribuire alla diffusione delle buone pratiche, valorizzando quelle esperienze che hanno saputo 
raccogliere le sfide e le opportunità offerte da un corretto e innovativo utilizzo delle risorse. 
Con DGR n.1389/2016 la Giunta regionale ha approvato l'atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi 
regionali di spesa corrente per esercizio finanziario 2016 prevedendo di dare continuità alle iniziative 
consolidate che hanno dimostrato efficacia in termini di sensibilizzazione e di diffusione dei principi di 
gestione integrata dei rifiuti tramite una serie di attività tra cui l'adesione all'iniziativa "Comuni Ricidoni 
delle Marche - Edizione 2016 e al relativo programma annuale di attività attraverso la sottoscrizione di 
uno specifico Protocollo di intesa con Legambiente Marche. 
Il presente Protocollo, nel confermare le attività già presenti nel protocollo sottoscritto per l'Edizione 
2015, ne include ulteriori concernenti in particolare: 
1. 	 assistenza ai Comuni nella compilazione della "Scheda Comuni" dell'applicativo O.R.So 

(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) adottato dal Catasto regionale dei rifiuti per la gestione dei dati 
dei rifiuti solidi con particolare attenzione ai seguenti campi : 
• 	 produzione dei rifiuti solidi urbani e modalità di raccolta differenziata; 
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• 	 soggetti gestori e i soggetti che hanno effettuato la raccolta e/o il trasporto dei rifiuti 
specificando i quantitativi di rifiuti trasportati; 

• 	 impianti che effettuano il recupero o lo smaltimento; 
• 	 centri di raccolta comunali; 
• 	 costi del servizio sistema tariffario; 
• 	 compostaggio domestico. 

2. 	 assistenza ai gestori degli impianti che trattano i rifiuti solidi urbani per la compilazione d Ila 
"Scheda impianti" dell 'applicativo O.R .So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) con partiCOI?re 
attenzione ai seguenti campi: 

• 	 il contatto di tutti gli impianti inseriti dai Comuni nella scheda Comuni dell'applicativo O.R.So; 

• 	 la spiegazione dei campi da compilare; 

• 	 l'azione "filtro" di prima assistenza per il Catasto Regionale Rifiuti . 
3. 	 organizzare incontri con le Assemblee Territoriali d'Ambito per favorire lo sviluppo graduale 

dell'applicazione verso gli utenti del sistema tariffario "puntuale" che costituisce uno degli elemE[nti 
disponibili di massima valenza per ricercare una maggiore responsabilità da parte dell'utente pel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e che permette di raggiungere più facilmente sia gli obiettivi di 
riciclaggio che quelli di riduzione della produzione di rifiuti stabiliti a livello europeo. 

A tal fine si rende necessario approvare lo schema del Protocollo di intesa tra la Regione MarcM e 
Legambiente Marche, Allegato 1), per l'organizzazione e la promozione della iniziativa denomin?ta 
"Comuni Ricicloni delle Marche. Ed. 2016" con lo scopo di rafforzare nel territorio regionale la raccglta 
differenziata dei rifiuti urbani, e le azioni volte alla loro minimizzazione. Il programma prevede, inoltrEl, il 
supporto di Legambiente ai Comuni e ai gestori degli impianti che trattano i rifiuti urbani alla 
compilazione dell'applicativo O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) adottato dal CataSto 
regionale dei rifiuti per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la relativa tracciabilità dei flussi. 
Lo schema di Protocollo fissa gli obiettivi e gli impegni delle parti assicurando un programma di azioni 
indicate nel dettaglio all'articolo 3 del protocollo medesimo, al termine delle quali Legambiente 
provvederà a predisporre e a presentare una apposita Relazione comprovante lo svolgimento dEjlle 
attività previste, correda ta del Dossier con gli esiti della manifestazione "Comuni Ricicloni delle Marqhe 
- Ed 2016". 
All 'onere complessivo di € 25.000,00 derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulle risorse d.i € 
25.000,00 esistenti sul cap. 2090310012 bilancio 2016/2018 annualità 2016, nell 'ambito d~lIa 
disponibilità di cui alla OGR n.1389 del 14.11.2016, Codice SIOPE 106031634 - CFR1101 010Q19 
del Bilancio regionale 2016/2017, annualità 2016, in relazione agli accertamenti di entrata per una cifra 
complessiva, al 09/08/2016, di € 1.158.434,89. 
In sede di perfezionamento dell 'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione,l si 
provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta 
imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziari~ di 
cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lg s. 118/20 11 . 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Nell'ambito della disponibilità di cui alla DGR n.1389 del 14.11 .20 16, si attesta la copertura finanziaria 

intesa come disponibilità del capitolo 2090310012 bilancio 2016/2018 annualità 2016 per l'importo di € 

25.000,00 in quanto tratta si di fondi regionali vincolati. 


IL RESPONSABILE DELLA PO 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2 

(S~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CICLO DEI RIFIUTI, BONIFICHE AMBIENTALI E RISCHIO 


INDUSTRIALE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale . 

LA DIRIGENTE 
(Francesca Damiani) 

r f\." , .
~\\,~~ 

PROPOSTA DEL DtRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

LA DIRIGENTE 
'c(fJristina Martellini) I~, .,. . •\ r~~ ~\~ 

La presente deliberazione si compone di n. le- Pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il Segret rio della Giunta 
(Fa rizio CO~ 
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I 
ALLEGATOj1 

PROTOCOLLO DI INTESA 

Per l'organizzazione e la promozione della iniziativa denominata "Comuni Ricicloni delle 

Marche. Edizione 2016" 

TRA 

LA REGIONE MARCHE 
, 

di seguito denominata Regione, codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423, rappresentata Idal 

Dirigente della Posizione di Funzione "Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio industriale" della Regicme 

Marche, Francesca Damiani domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, in Via Tiziano n. 4b 

ANCONA 

E 

LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS 

codice fiscale n. 93010250434, rappresentata dal Presidente Francesca Pulcini con sede legale in Via Vitl<Drio 

Veneto n.11 - Ancona (AN); 

Vista la direttiva 2008/98 CE in materia di rifiuti, recepita dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, che impone 19li 

Stati membri l'obbligo di rafforzare le misure di prevenzione dei rifiuti in termini di riduzione degli effetti neg,ltivi 

e della loro quantità e di recuperare e riciclare i rifiuti raccolti con priorità rispetto allo smaltimento; 

Visto che il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale", all'art. 180 promuove in (via 

prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, all'art.205 stabilisce che in 

ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO) deve essere assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti urbllni , 
r 

stabilendo, al contempo, il raggiungimento di specifici obiettivi; 

Visto che il richiamato D.Lgs. n.152/2006 all'art.l77, comma 5, prevede che le Regioni e gli Enti lohali 

nell'esercizio delle proprie competenze adottano ogni opportuna azione avvalendosi , ove opportuno, di acco~di, 
contratti o protocolli di intesa con soggetti pubblici o privati per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi 

prefissati dalla normativa nazionale e comunitaria di settore; 

Visto che il richiamato D.Lgs n.152/2006 all'art.180 tra iniziative finalizzate a promuovere, in via prioritaria la
l 

prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, prevede anche la promozione di accordi e 

contratti di programma o protocolli di intesa, anche sperimentali, finalizzali alla prevenzione ed alla riduzione 

della quantità e della pericolosità dei rifiuti ; 
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Visto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti, redatto ai sensi dell'art.199 del Olgs. n.152/2006, ed 

approvato con delibera amministrativa n. 128 del 14/412015 dall'Assemblea legislativa regionale include il 

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti che individua gli obiettivi di prevenzione, 

descrive le misure di prevenzione esistenti e fissa ulteriori misure da realizzare in materia; 

Visto che la L.R. n. 24/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei sili 

inquinati" prevede che la Regione promuova la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte 

a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 

Visto che Legambiente Onlus, Associazione Ambientalista riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi 

dell'art.13 della Legge 349/86 e s.m.i., opera dalla sua costituzione anche promuovendo iniziative connesse alla 

problematica dei rifiuti e che ha acquisito una grande esperienza nelle campagne di sensibilizzazione ed 

informazione in materia di promozione della raccolta differenziata e di prevenzione della produzione dei rifiuti; 

Atteso che Legambiente Marche Onlus è organo decentrato di Legambiente Onlus ed ha propria autonomia 

giuridica, amministrativa e patrimoniale; 

Visto che Legambiente Marche Onlus aderendo al progetto nazionale, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente 

denominato "Comuni Ricicloni", si è fatta pro motrice sin dall'anno 2003 della manifestazione annuale 

denominata: "Comuni Ricicloni per la Regione Marche"; 

Ricordato che la Regione con OGR n. 290 del 06.03.2013 ha approvato lo schema dell'Accordo di Programma 

tre la Regione Marche, l'UPI Marche, l'ANCI Marche, Legambiente Marche, Federambiente e Unioncamere 

Marche, sottoscritto in data 03.07.2013, finalizzato alla prevenzione ed alla riduzione della produzione dei rifiuti; 

Considerato che le iniziative in materia di gestione integrata dei rifiuti realizzate in stretta collaborazione fra 

Regione Marche e Legambiente Marche hanno svolto un ruolo trainante per lo sviluppo della raccolta 

differenziata e della prevenzione della produzione dei rifiuti sviluppando quindi una cultura attenta all'ambiente 

ed alla gestione sostenibile della gestione del ciclo dei rifiuti; 

Preso atto che la Giunta regionale, con l'adozione della OGR n. 1389 del 14.11.2016 ha stabilito di dare 

continuità alle iniziative gia consolidate che hanno dimostrato efficacia in termini di comunicazione e di 

diffusione dei principi di gestione integrata dei rifiuti anche tramite l'adesione all'iniziativa denominata "Comuni 

Ricicloni delle Marche. Edizione 2016" ed al relativo programma annuale da realizzare con uno specifico 

Protocollo di Intesa con Legambiente Marche; 

Ritenuto pertanto opportuno definire le modalità di collaborazione per promuovere azioni specifiche in materia 

di raccolta differenziata e per diffondere la cultura della riduzione della produzione dei rifiuti; 

tutto ciò premesso, con la stipula del presente protocollo di intesa, da valere ad ogni effetto di legge, 

convengono quanto segue: 

http:dell'art.13
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ART. 1 

(Oggetto del Protocollo d'intesa) 

La Reg ione Marche e Legambiente Marche Onlus si impegnano a collaborare per promuovere, in modo unitario 

e coordinato, azioni volte a rendere sempre più efficace la raccolta differenziata dei rifiuti sotto il pro.filo 

quantitativo e qualitativo delle frazioni merceologiche raccolte separatamente anche attraverso la promozidne 

dell' idea "società del riciclaggio", spostando l'attenzione degli Amministratori pubblici, dei cittadini, dei ges ori 

del servizio pubblico dal concetto di raccolta differenziata a quello di effettivo recupero, nonché a promuover~ e 

valorizzare le buone pratiche di riduzione e di minimizzazione nella produzione dei rifiuti. 

ART. 2 

(Obiettivi e finalità) 

I soggetti firmatari del presente Protocollo d'intesa concordano sulla necessità di promuovere e di sosten~re 
I 

forme concrete di riduzione della produzione dei rifiuti, di promozione della raccolta differenziata e di diffusiqne 

dell'idea "società del riciclaggio" finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio stabiliti dall'art. 11 d~lIa 

Direttiva comunitaria n.9812008 in materia di gestione dei rifiuti . In quest'ambito, stabiliscono di oper~re 

congiuntamente per: 

• 	 promuovere e valorizzare le esperienze più significative di raccolla differenziata e gestione dei rifiuti 

attraverso la manifestazione "Comuni Ricicloni delle Marche. Edizione 2016" e con premialità per gli Enti più 

virtu osi ; 

• 	 promuovere e valorizzare le buone pratiche di riduzione e di minimizzazione nella produzione dei rifiuti 

definite dal Gruppo di lavoro previsto dell 'Accordo di Programma tra la Regione Marche, l'UPI Marc~ e, 
l'ANCI Marche, Legambiente Marche, Federambiente e Unioncamere Marche finalizzato, con eff~tti 

migliorati vi, alla prevenzione ed alla riduzione della produzione dei rifiuti" approvato con DGR n. 290120d e 
I

sottoscritto in data 3 Luglio 2013; 

• 	 favorire l'aggiornamento dei dati relativi alla produzione e alla raccolta differenziata tramite una attività Idi 

assistenza alla compilazione da parte dei Comuni dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifi1uti 

Sovraregionale) - Scheda Comuni; 

• 	 assicurare l'assistenza ai gestori degli impianti che trattano i rifiuti solid i urbani per la compilazione dei carT)pi 

dell'applicazione denominata O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - Scheda impianti. ; 

• 	 diffondere gli esiti della manifestazione "Comuni Ricicloni delle Regione Marche. Edizione 201 6" attraverso 

la produzione di un Dossier contenente i dati relativi all'annualità 2016 della produzione dei rifiuti e della 

raccolta differenziata dei Comuni marchigiani . 

~I 
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ART. 3 

(Impegni delle parti) 

La 	 Regione Marche si impegna a compartecipare finanziariamente per l'anno 2016 con € 25.000,00 

(venticinquemila) per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Protocollo. 

Legambiente Marche si impegna con propri mezzi e personale a: 

1) 	promuovere ed organizzare l'edizione 2016 della manifestazione regionale "Comuni Ricicloni delle Marche" 

finalizzata al proseguimento del percorso di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, degli enti pubblici e 

privati e dei cittadini in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani curando in particolare gli aspetti 

della qualità della raccolta per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio stabiliti dall'art. 11 della Direttiva 

comunitaria n.98/2008 in materia di gestione dei rifiuti; 

2) gestire tutte le fasi finalizzate alla premiazione dei Comuni partecipanti alla manifestazione "Comuni Ricicloni 

delle Marche. Edizione 2016" e curare le fasi propedeutiche dell'edizione 2017; 

3) organizzare sul territorio marchigiano l'evento regionale di premiazione per Comuni Ricicloni vincitori 

dell'edizione 2016; 

4) organizzare, sulla base degli impegni previsti dall'art. 2 dell'Accordo di Programma finalizzato alla 

prevenzione ed alla riduzione della produzione dei rifiuti, sottoscritto da Regione Marche, UPI Marche. ANCI 

Marche, Legambiente Marche, Federambiente e Unioncamere Marche in data 3 Luglio 2013, l'edizione 2016 

della manifestazione regionale di premiazione denominata "Ridurre si può nelle Marche"; 

5) 	 informare e sensibilizzare i cittadini della Regione Marche sul tema della raccolta differenziata e sulla 

prevenzione dei rifiuti, anche tramite un'apposita sezione sul sito Internet di Legambiente Marche; 

6) 	organizzare un ufficio stampa dedicato alla promozione delle iniziative previste dal presente protocollo; 

7) 	 collaborare con la Regione Marche ed il Catasto regionale dei Rifiuti per l'assistenza alla compilazione da 

parte dei Comuni dei dati relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso l'applicazione denominata 

O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - Scheda Comuni , con particolare attenzione ai seguenti 

campi: 

• 	 produzione dei rifiuti solidi urbani e modalità di raccolta differenziata; 

• 	 soggetti gestori e i soggetti che hanno effettuato la raccolta e/o il trasporto dei rifiuti specificando i 

quantitativi di rifiuti trasportati; 

• 	 impianti che effettuano il recupero o lo smaltimento; 

• 	 centri di raccolta comunali; 

• 	 costi del servizi e sistema tariffario; 

• 	 compostaggio domestico. 
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8) collaborare con la Regione Marche ed il Catasto regionale dei Rifiuti per l'assistenza ai gestori degli impi~nti 
Iche trattano i rifiuti solidi urbani per la compilazione dei campi dell'applicazione denominata O.RiSo 

(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - Scheda impianti . L'assistenza alla compilazione riguarda: 

• 	 il contatto di tutti gli impianti inseriti dai Comuni nella scheda Comuni dell'applicativo O.R.So; 

• 	 la spiegazione dei campi da compilare; 

• 	 l'azione "filtro" di prima assistenza per il Catasto Regionale Rifiuti. 

I 
9) 	organizzare incontri con le Assemblee Territoriali d'Ambito per favorire lo sviluppo graduale dell'applicazi<ìne 

verso gli utenti del sistema tariffario "puntuale" che costituisce uno degli elementi disponibili di massi a 

valenza per ricercare una maggiore responsabilità da parte dell'utente del servizio di gestione dei riryuti 

urbani e che permette di raggiungere più facilmente sia gli obiettivi di riciclaggio che quelli di riduzione d ' Ila 

produzione di riFiuti stabiliti a livello europeo. 

ART. 4 

(Modalità di erogazione) 

La Regione Marche corrisponderà a Legambiente Marche la somma complessiva di € 25 .000 :00 

(venticinquemila) secondo le seguenti modalità: 

• 	 una prima rata di € 10.000,00 a seguito della realizzazione della maniFestazione "Comuni ricicloni della 

Regione Marche. Edizione 2016" su richiesta di Legambiente Marche corredata dal Dossier sugli esiti della 

manifestazione medesima e subordinatamente alla presentazione di fattura; 
I 

• 	 la restante parte, a saldo, di € 15.000 ,00 a seguito della presentazione, entro la scadenza del presente 

Protocollo, di una Relazione finale comprovante lo svolgimento delle azioni individuate nel precede~te 

articolo tre, su richiesta di Legambiente Marche e subordinatamente alla presentazione di fattura. 

ART. 5 

(Durata) 

Il presente protocollo di intesa ha durata di un anno a partire dalla data della sua sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto: 
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LEGAMBIENTE MARCHE 



